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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 

Nome  CARLO CANNETA  

Sede lavorativa  PIAZZALE 20 SETTEMBRE 1997 - FABRIANO   

Data di nascita  18 OTTOBRE 1959 

Telefono  0732 - 21610 
E-mail  c.canneta@comune.fabriano.an.it 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Tipo di impiego            
Principali mansioni e 

responsabilità  

 � 1980/1981: svolge il servizio militare presso l’autogruppo di manovra 

“Flavia” nella caserma di Montorio Veronese (VR); 

� 1981/1983 lavora presso l’industria “Elica”,  nella sede di Fabriano; 

� 1983/1985: dopo aver partecipato e vinto un concorso pubblico, presta 

servizio presso il Comune di Jesi in qualità di Vigile Urbano; 

� 1985/1995: dopo aver partecipato e vinto un ulteriore concorso pubblico per 

titoli ed esami, si trasferisce presso il Comune di Fabriano dove continua a 

prestare servizio in qualità di Vigile Urbano; 

� 1996/2000: dopo aver partecipato ad apposita procedura concorsuale interna, 

continua a prestare servizio in qualità di Sottufficiale di P.M. presso il 

Comune di Fabriano; 

� 2000: mediante mobilità volontaria tra enti, presta servizio per otto mesi 

presso il Comune di Sassoferrato in qualità di Vice Comandante della Polizia 

Municipale; 

� 2001/2016: riprende servizio presso la Polizia Municipale di Fabriano, dove 

gli viene assegnata la Responsabilità del Servizio di Polizia Giudiziaria, 

Edilizia, Infortunistica Stradale ed Informazioni; 

� 2016: previo accordo tra le due Amministrazioni, svolge per alcuni mesi la 

funzione di Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cerreto 

D’Esi, mantenendo al contempo le funzioni lavorative svolte nel Comune di 

Fabriano; 

� 2017: ricopre l’incarico di Posizione Organizzativa presso il Settore Polizia 

Municipale e Sicurezza del Comune di Fabriano: detto incarico prevede la 

Responsabilità del Servizio Trasporti e Sicurezza, che comprende il 

Trasporto Scolastico,  il TPL,  la Polizia Giudiziaria, la Polizia Edilizia, 

l’Infortunistica Stradale, la gestione della sosta a pagamento. Svolge inoltre 

funzione vicaria del Dirigente in caso di sua assenza o impedimento.  
 
 
 



 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1978  1978/1979: Consegue il diploma di Perito Chimico Industriale con la votazione di 

48/60 presso l’ITIS ‘A. Merloni’ di Fabriano; 

Nel corso degli anni di attività lavorativa partecipa a numerosi Corsi di formazione, 

studio ed aggiornamento professionale, conseguendo i relativi attestati di 

partecipazione. Le materie affrontate – in estrema sintesi – riguardano: 

polizia giudiziaria e procedimento penale; polizia edilizia e controlli dei cantieri; 

ambiente (tutela dall’inquinamento, problematiche relative ai rifiuti ed al loro 

trasporto); codice della strada ed infortunistica stradale (aspetti medico - sanitari, 

legali ed assicurativi); omicidio stradale; uso delle armi e dei dispositivi di 

autodifesa; leadership coaching; tutela giuridica degli animali; normativa relativa 

all’accesso ai documenti amministrativi; norme in materia di privacy; trasparenza 

integrità legalità ed etica; elementi di primo soccorso su strada; certificazione di 

qualità ISO 9000 dei servizi; comunicazione ed ascolto; semplificazione gestionale e 

sviluppo del sistema di gestione dei conflitti (interni e con l’utenza).  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

LINGUA STRANIERA  
 

  INGLESE 
 
 

COMPETENZE INFOMATICHE 

 

  BUONE 
 
 

PATENTI 

 

  Cat. ‘B’ e ‘C’ 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente C.V. 
 
 
 
 

                                                                                                                        Carlo Canneta 


