FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

PERUGA DIEGO
Via Dessiè n° 4 – 92027 Licata (AG)
0922-734681 – 3280466608
0922-734603
diperuga@tin.it
Italiana
Licata 11 / 04 / 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attuale
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1

Comune di Canicattì (Agrigento)
e-mail: d.peruga@comune.canicatti.ag.it
Ente Locale
Dirigente - Comandante della Polizia Municipale e responsabile servizi
Informatici e TLC, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla scadenza

del mandato del Sindaco, prevista per il 30 giugno 2016;

Funzioni e responsabilità previste:
- dagli art. 107 e ss., Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) e
dalle norme di riferimento della legislazione della Regione Siciliana;
- dagli artt. 5 e 9 della L. n. 65/1986 s.m.i. e dagli art. 4 e 6 della L.R. n. 17/90.
Dal 24 Gennaio 1989
Diversi Enti nella qualità di:
- Agente di P.M. presso il Comune di Licata dal 24.01.1989 all’8.06.2003;
- Specialista Coordinatore Amministrativo – Vice Comandante della P.M. presso
il Comune di Licata dal 9.06.2003 a tempo indeterminato; dal 15.12.2008 a
tutt’oggi, in aspettativa per incarico dirigenziale;
- Dirigente Comandante della Polizia Municipale con contratto a tempo
determinato presso il Comune di Canicattì, dal 12.10.2004 fino al 31.12.2006;
- Dirigente Comandante della Polizia Municipale con contratto a tempo

determinato presso il Comune di Licata, dall’1.01.2007 fino al 31.10.2008;
- Specialista Coordinatore Amministrativo - Vice Comandante della P.M. presso
il Comune di Licata dall’1.11.2008 al 14.12.2008; in atto in aspettativa per
incarico dirigenziale;

- Dirigente – Comandante della P.M. in sovraordinazione con decorrenza dal 4.12.2009
fino al 24.12.2010, su incarico dal Prefetto di Caltanissetta presso il Comune di
Vallelunga Pratameno (CL), ente in gestione commissariale, i cui organi sono stati
sciolti per condizionamento mafioso (art. 145 del D.Lgs. n. 267/2000);

- Dirigente Comandante della Polizia Municipale con contratto a tempo
determinato presso il Comune di Caltanissetta, con decorrenza dal 4.03.2011 fino
al 31.01.2012, a scavalco per n. 2 giorni a settimana;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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- Dirigente Comandante della Polizia Municipale con contratto a tempo
determinato presso il Comune di Canicattì, dal 15.12.2008 a tutt’oggi (comunque
fino al 30.06.2016).
Enti Locali
Dirigente Amministrativo Comandante della Polizia Municipale con contratto di
lavoro a tempo determinato; Specialista Coordinatore Amministrativo - Vice
Comandante della Polizia Municipale, cat. D3, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in atto in aspettativa;
Funzioni e responsabilità previste:
- dagli art. 107 e ss., Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) e dalle norme
di riferimento della legislazione della Regione Siciliana;
- dagli artt. 5 e 9 della L. n. 65/1986 s.m.i. e dagli art. 4 e 6 della L.R. n. 17/90.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ottobre 2012

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Maggio 2010 – Giugno 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Dicembre 2009
EDK – FORMAZIONE
Caltanissetta - IT
Corso di aggiornamento:
“La riforma del personale dopo l’Approvazione del decreto attuativo della legge
n. 15/2009 - Riforma Brunetta -”.

CONSIP – Ministero dell’Economia e delle Finanze
Enna - IT
Corso di aggiornamento
“Il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. con focus sul
Mercato Elettronico della P.A. (Me.Pa.)”

CERISDI
Palermo - IT
Corso di aggiornamento:
“Benessere organizzativo e rischio stress correlato”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2009
EDK - FORMAZIONE
Alessandria della Rocca (AG) - IT
Corso di aggiornamento:
"Le norme di interesse per gli Enti Locali in vista della programmazione 2010"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Settembre 2008 – Settembre 2008
Centro Studi Enti Locali
Reggio Emilia - IT
Corso di aggiornamento:
“Manovre governative 2008 e Finanziaria 2009: impatto sulla predisposizione e
gestione del bilancio 2009”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aprile 2008 – Aprile 2008
Provincia Regionale di Agrigento – Camera di Commercio Agrigento – CONSIP
Roma - IT
Corso di aggiornamento:
“Il mercato elettronico della P.A.”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio 2008 – Maggio 2008
Provincia Regionale di Agrigento - IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio 2008 – Febbraio 2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Aprile 2007 – Aprile 2007
Comune di Licata - IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Marzo 2005 – Aprile 2005

Corso di formazione specialistica:
- Legge Finanziaria 2008;
- Il nuovo CCNL degli Enti Locali;
- Il Procedimento amministrativo: Privacy e diritto di accesso nella P.A.
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Roma, IT

Corso di formazione specialistica:
“Lotta alla contraffazione a tutela della salute, della sicurezza, della libertà
economica e d’impresa”.

Corso di formazione specialistica:
“L’applicazione in Sicilia del Codice dei Contratti”.

FORMIT - ISVOR FIAT, Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza -

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
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Roma, IT

Corso di Polizia Integrata avente l’obiettivo di costruire, tra i diversi corpi di
polizia, nazionali e locali, una cultura comune della sicurezza del territorio, sulle
seguenti Aree tematiche:
- Quadro normativo sulla sicurezza
- Comunicazione e team working
- Tutela dei beni paesaggistici e archeologici
- Abusi edilizi e urbanistici
- Tutela ambientale
- Sviluppo locale
- Sicurezza stradale
- Integrazione delle forze dell’ordine
Maggio 2003 – Maggio 2003
FORMEZ,
Roma, IT
Corso di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ottobre – Novembre 2001
Scuola Regionale di Polizia Municipale della Regione Siciliana - Corso di
formazione ed aggiornamento professionale per il personale di Polizia
Municipale, Agrigento, IT
Corso sull’attività operativa della Polizia Municipale

Novembre 1991 – Luglio 1997
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, Palermo, IT
Laurea in Scienze politiche, conseguita con la votazione di 105/110.
Le principali discipline oggetto di studio, sono le seguenti:
Diritto pubblico, privato, costituzionale, penale, processuale penale,
amministrativo, processuale amministrativo, enti locali, urbanistico, scienza della
politica, economia politica, politica economica, dottrina dello stato, sociologia,
scienza dell’amministrazione, organizzazioni, lingua Inglese e lingua Spagnola.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Italiano
INGLESE
Discreto
Discreto
Elementare

SPAGNOLO
Buono
Discreto
SUFFICIENTE

CONOSCENZA DI BASE DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE DELLA MICROSOFT:
WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS, POWERPOINT.
CONOSCENZA AVANZATA DI SOFTWARE DEDICATI PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA
DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (CONCILIA – HALLEY);
CONOSCENZA E CORRETTO USO DI VARI STRUMENTI PROFESSIONALI PER
L’ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE AD ALTA TECNOLOGIA QUALI:
AUTOVELOX, TELELASER, ETILOMETRO, OPACIMETRO.
Esperienze:
Dal 15.12.2008 a tutt’oggi, Dirigente - Comandante della Polizia Municipale di
Canicattì.
Nel corso di tale periodo ha sviluppato ed attuato diversi progetti:
educazione stradale nelle scuole; messa in sicurezza di diverse arterie della
Città con elevata incidenza di sinistri stradali con la realizzazione di diverse
rotatorie in alcuni incroci ad alta densità di traffico e la semaforizzazione di altri;
predisposizione progetto e partecipazione al P.N.S.S. per la realizzazione di un
Centro di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale unitamente alla creazione di
una centrale operativa per la Polizia Municipale, per il quale è stato concesso
dalla Regione Siciliana un finanziamento di Euro 140.000,00; studio,
progettazione e realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato
all’interno del centro storico della città; predisposizione e realizzazione di
progetti finalizzati al recupero della produttività del personale dipendente, quali:
il progetto “Sicurezza Urbana e stradale” finanziato con i proventi
contravvenzionali; potenziamento ed ammodernamento del parco auto in
dotazione alla P.M. ed alla segnaletica Stradale; potenziamento ed
adeguamento della segnaletica stradale di prescrizione, indicazione, orizzontale
e luminosa; adeguamento del vestiario e dell’armamento della Polizia
Municipale; ammodernamento dell’hardware e software in dotazione alla P.M.,

con informatizzazione delle procedure relative all’infortunistica stradale;
realizzazione del sistema di video sorveglianza integrato nella città, con i
connessi atti amministrativi (regolamento per la gestione del servizio); in atto
risultano installati n. 9 postazioni di videosorveglianza e attraverso progetto
approvato dal Ministero dell’interno sono in corso di installazione ulteriori n. 66
videocamere con connessa realizzazione di n. 3 centrali operative presso
Carabinieri – Polizia di Stato – e Polizia Municipale; partecipazione al progetto di
riorganizzazione informatica dell’Ente con il CNR; predisposizione ed
aggiornamento di regolamenti comunali, quali; “Regolamento sulla
videosorveglianza”, “Regolamento Piano Generale impianti pubblicitari”;
predisposizione ed istruttoria linee guida per l’adozione del Piano Urbano del
Traffico; attuazione sistema SIVES per la gestione dei veicoli sottoposti a fermo
o sequestro; attuazione progetto SAN.A con la Prefettura – UTG di Agrigento;
attuazione progetto incremento entrate dell’ente attraverso: la razionalizzazione
ed il potenziamento dell’attività di iscrizione a ruolo delle violazioni
amministrative e delle Ordinanza Ingiunzioni non pagate; intensificazione dei
controlli in materia di pubblicità e occupazione suolo pubblico; con un
incremento dell’entrate per alcune di tale voci per più del 100%.
Il Nucleo di Valutazione dell'Ente (oggi Organismo Indipendente di Valutazione)
ha sempre valutato positivamente l'attività svolta, manifestando apprezzamento
per l’impegno profuso e i risultati raggiunti in termini quantitativi e qualitativi.
Dal gennaio del 2012, nella qualità di responsabile del servizio informatico e
TLC del comune di Canicattì, ha sviluppato i seguenti progetti: raddoppio della
banda di collegamento della rete intranet dell’Ente; predisposto “progetto di
protocollo informatico integrato” finanziato dalla Regione Siciliana; trasferimento
di tutte le linee telefoniche dell’Ente alle convenzioni Consip vigenti;
razionalizzazione delle linee telefoniche fisse e mobili con la riduzione delle
stesse; predisposizione ed adozione da parte della Giunta Comunale, di
disciplinare sull’utilizzo dei beni strumentali e telefonici dell’Ente; monitoraggio
consumi telefonici con una riduzione consistente dei costi di circa il 40%;
proposta di riduzione degli apparati di telefonia mobile, attualmente al vaglio dei
Dirigenti.
Dal marzo del 2011 al 31.01.2012 è stato incaricato a scavalco, per due giorni a
settimana, a Dirigere la Polizia Municipale di Caltanissetta, priva di
Comandante, ove ha realizzato i seguenti progetti: predisposizione di un
progetto di videosorveglianza della Città, finanziato dal Ministero dell’Interno
nell’ambito del PON sicurezza; ammodernamento del parco mezzi;
predisposizione, adozione da parte della Giunta Comunale di regolamento
istitutivo del “Vigile di Quartiere”, con conseguente riorganizzazione del servizio
di P.M.; rinnovo delle uniformi della Polizia Municipale, che da anni espletava
servizio prevalentemente in abiti civili; attivazione di misure gestionali finalizzate
al monitoraggio dell’orario di servizio del personale di P.M.; potenziamento della
segnaletica stradale e la fornitura di transenne e segnaletica mobile.
Dal 2009 al 2010 ha strettamente collaborato con la Commissione Straordinaria
del Comune di Vallelunga (CL) Pratameno, a seguito nomina quale Dirigente –
Comandante della P.M. in sovraordinazione (ex art. 145 Tuel) da parte del
Prefetto di Caltanissetta, nell’azione di ripristino della legalità in ente locale i cui
organi sono stati sciolti per condizionamento mafioso, ricevendo al termine del
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periodo di Commissariamento “Certificazione di servizio svolto con lodevole
profitto presso enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento”.
Dal 1.01.2007 al 31.10.2008 Dirigente Comandante della Polizia Municipale del
Comune di Licata e dal mese di Aprile 2008 al mese di Ottobre 2008
conferimento ad interim del dipartimento degli Affari Generali del Comune di
Licata.
Nel corso di tale periodo ha sviluppato ed attuato diversi progetti:
educazione stradale nelle scuole; messa in sicurezza di diverse arterie della
Città con elevata incidenza di sinistri stradali con la realizzazione di diverse
rotatorie in alcuni incroci ad alta densità di traffico; predisposizione progetto e
partecipazione al P.N.S.S. per la realizzazione di un Centro di Monitoraggio per
la Sicurezza Stradale unitamente alla creazione di una centrale operativa per la
Polizia Municipale, per il quale è stato concesso dalla Regione Siciliana un
finanziamento di Euro 140.000,00; studio, progettazione e realizzazione di aree
pedonali e zone a traffico limitato all’interno del centro storico della città;
predisposizione e realizzazione di progetti finalizzati al recupero della
produttività del personale dipendente, quali: il progetto notifiche delle violazioni
al C.d.S. con risparmi economici in capo all’Ente ed al cittadino utente; progetto
“Estate Sicura 2007”; potenziamento ed ammodernamento del parco auto in
dotazione alla P.M. ed alla segnaletica Stradale; potenziamento ed
adeguamento della segnaletica stradale di prescrizione, indicazione ed
orizzontale; adeguamento del vestiario della Polizia Municipale;
ammodernamento dell’hardware e software in dotazione alla P.M.; realizzazione
del sistema di video sorveglianza integrato nella città, con i connessi atti
amministrativi (regolamento per la gestione del servizio); partecipazione al
progetto di riorganizzazione informatica dell’Ente con la realizzazione della rete
civica comunale, necessaria per la conseguente futura attivazione del protocollo
informatico; adeguamento dei regolamenti comunale di pertinenza della Polizia
Municipale; predisposizione di un progetto per una diversa modalità di gestione
degli spazi di sosta a pagamento; attivazione del servizio di notifica delle
violazioni al C.d.S. a carico di veicoli stranieri, con incremento delle entrate per
l’Ente; gestione del contenzioso del comune di Licata, con l’attivazione di ogni
possibile azione legale al fine di evitare danni all’Ente; partecipazione diretta agli
adempimenti elettorali per le elezioni del Parlamento, del Presidente e
dell’Assemblea Regionale Siciliana e per le elezioni del Sindaco, del Presidente
della Provincia e dei rispettivi Consigli Comunali e Provinciali; gestione
dell’emergenza rifiuti e idrica nella Città a seguito della chiusura della discarica
comprensoriale di Campobello di Licata e dei guasti al dissalatore di Gela;
riorganizzazione del dipartimento Affari Generali con completamento delle
pratiche arretrate specie per i procedimenti disciplinari giacenti, per il rinnovo dei
contratti individuali di lavoro di alcuni dipendenti; predisposizione dello schema
di Contratto Decentrato Integrativo con relativa costituzione del fondo;
adeguamento e riattivazione del sistema automatico delle presenze; gestione
del contenzioso legale con resistenza in giudizio tramite l’avvocatura comunale
o legali esterni all’Ente in tutti i procedimenti potenzialmente cagionevoli di danni
per il Comune; elaborazione del Piano Annuale e Triennale delle assunzioni con
conseguente rideterminazione della dotazione organica.
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Dal 2004 al 2006 ha strettamente collaborato con la Commissione Straordinaria
nell’azione di ripristino della legalità in ente locale i cui organi sono stati sciolti
per condizionamento mafioso, presso il Comune di Canicattì (AG), ricevendo al
termine del periodo di Commissariamento i seguenti riconoscimenti:
Certificazione di servizio svolto con lodevole profitto presso enti nei cui confronti
è stato disposto lo scioglimento; Encomio per le delicate responsabilità
esercitate con alto senso del dovere, elevatissima professionalità e riconosciuta
imparzialità; Segnalazione da parte del Nucleo di Valutazione a S.E. il Prefetto e
al Sig. Questore di Agrigento, “… per il conferimento … delle Benemerenze che
la legge prevede nei casi in cui rappresentanti della P.A. si siano distinti per
avere operato nel segno della correttezza, della trasparenza, nella legalità e
nell’orientamento al risultato, attribuzioni non comuni da esercitarsi in contesti
amministrativi ed ambientali, in senso lato, non facili.”
Nel 2005 si è occupato della stesura dei regolamenti di Polizia Urbana e
sull’istituzione del fondo assistenza e previdenza per il personale di P.M.,
Comune di Canicattì (AG)
Nel 2005 si è occupato della riorganizzazione del sistema viario e della
segnaletica stradale e della corretta osservanza delle disposizioni normative in
materia di decoro urbano, Comune di Canicattì (AG)
Nel 2004 si è occupato della redazione delle “Linee guida per le
sponsorizzazioni”, Comune di Canicattì (AG)
Nel 2004 si occupato della riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale,
Comune di Canicattì (AG)
Nel 2004 si è occupato della stesura del regolamento di Polizia Urbana,
Comune di Licata (AG)
Nel 2002 si è occupato della rilevazione dei carichi di lavoro della Polizia
Municipale e del coordinamento e raggruppamento dei dati degli altri settori
dell’Ente, Comune di Licata (AG)
Nel 2002 si è occupato del trasferimento di mercato settimanale, Comune di
Licata (AG)
Nel 2001 della formazione e del coordinamento dei rilevatori e dei coordinatori
del Censimento della Popolazione del 2002, nonché dell’attività di monitoraggio
successiva al rilevamento, Comune di Licata (AG)
Nel 2001 si è occupato del coordinamento dei rilevatori del Censimento
dell’Agricoltura del 2001 e dell’aggiornamento del 2000, Comune di Licata (AG)
Nel 2000 - 2001 si è occupato della stesura del regolamento degli uffici e dei
servizi dell’Ente e della dotazione Organica, Comune di Licata (AG)
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Nel 1999 si è occupato della stesura del Contratto integrativo decentrato
dell’Ente;
Nel 1997 – 1998 è stato componente di commissione di concorso per soli titoli
per l’assunzione di sei coordinatori amministrativi, un dirigente amministrativo e
un dirigente tecnico, Comune di Licata (AG).
Nel 1996 - 1997 si è occupato della stesura dei regolamenti sull’armamento
della P.M. e sull’impiego di militari di leva nella P.M., Comune di Licata (AG)
Nel 1995 si è occupato della redazione e realizzato il piano di informatizzazione
degli Uffici di P.M., Comune di Licata (AG)
Nel 1994 si è occupato della riorganizzazione degli uffici amministrativi del
Corpo di Polizia Municipale dopo un devastante incendio, Comune di Licata
(AG)
Nel 1990 – 1992 ha strettamente collaborato con la Commissione Straordinaria
nell’azione di ripristino della legalità in ente locale i cui organi sono stati sciolti
per condizionamento mafioso, Comune di Licata (AG), ricevendo al termine del
periodo di Commissariamento i seguenti riconoscimenti: Certificazione di
servizio svolto con lodevole profitto presso enti nei cui confronti è stato disposto
lo scioglimento; Encomio per partecipazione ad “Operazione Interforze”.
Nel 1992 si è occupato del coordinamento e verifica dell’attività svolta in
occasione del Censimento della Popolazione del 1992, Comune di Licata (AG)
Nel 1991 si è occupato, unitamente ad altri tecnici, della redazione, adozione e
realizzazione del Piano Urbano del Traffico, Comune di Licata;
Docenze:
Docente di corsi di educazione stradale finalizzati al conseguimento del
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o relatore nel corso di seminari in
materia di polizia locale, con particolare riferimento all’ordinamento della
Regione Siciliana.
Tra gli incarichi più significativi:
DOCENZE IN CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE
“Corso obbligatorio di 12 ore finalizzato al conseguimento del certificato
d’idoneità alla guida di ciclomotori”
Scuola Media “G. De Pasquali”, Licata, ottobre – Novembre 2003
“Corso obbligatorio di 12 ore finalizzato al conseguimento del certificato
d’idoneità alla guida di ciclomotori”
Scuola Media “G. De Pasquali”, Licata, Marzo 2004
9

“Corso obbligatorio di 12 ore finalizzato al conseguimento del certificato
d’idoneità alla guida di ciclomotori”
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. Re Capriata”, Licata, Febbraio
2005
“Corso obbligatorio di 12 ore finalizzato al conseguimento del certificato
d’idoneità alla guida di ciclomotori”
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. Re Capriata”, Licata, Marzo 2005
“Corso obbligatorio di 12 ore finalizzato al conseguimento del certificato
d’idoneità alla guida di ciclomotori”
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. Re Capriata”, Licata, Aprile 2005
“Corso obbligatorio di 12 ore finalizzato al conseguimento del certificato
d’idoneità alla guida di ciclomotori”
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. Re Capriata”, Licata, Febbraio –
Maggio 2010;
DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI
Corsi di aggiornamento/formazione:
- Polizia Stradale: le modifiche al C.d.S. introdotte con legge n. 120/2010;
- La Gestione operativa dei sistemi di videosorveglianza;
- Polizia Giudiziaria: Analisi operativa dell’attività;
Comune di Canicattì (AG), Canicattì, Settembre – Novembre 2010;
Corsi di formazione:
La Polizia Municipale: ruolo, competenze e attività:
- Polizia Stradale;
- Polizia Amministrativa: Annonaria, Ambientale;
- Polizia Giudiziaria e di Sicurezza;
Comune di Vallelunga Pratameno (CL), Gennaio – Aprile 2010;
Corsi di aggiornamento:
- Polizia Amministrativa;
- Polizia Giudiziaria;
- Privacy;
Comune di Canicattì (AG), Canicattì, Dicembre 2009;
Seminario di studio CE.S.E.L. N. 139/07 E 140/07
“La polizia municipale: l’illecito amministrativo con riferimento alla polizia
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annonaria nella regione Siciliana anche alle luce del Decreto Legge Bersani”;
Acireale (CT) Hotel La Perla Jonica, 18 Maggio 2007
Seminario di studio CE.S.E.L. N. 622242
“La polizia municipale: l’illecito amministrativo con riferimento alla polizia
annonaria nella regione Siciliana anche alle luce del Decreto Legge Bersani”;
Monreale (PA), Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia, 18 e 19 Dicembre
2006
Seminario di Studio CE.S.E.L.
“Polizia Urbana. Controllo del territorio: urbanistico edilizio,commerciale ed
igiene pubblica”
Comune di Buscemi (SR), 20 Ottobre 2006
“L’accertamento e il Trattamento Sanitario Obbligatorio”
Comune di Canicattì (AG), Gennaio 2006
“L’attività e le competente dell’ausiliario del traffico”
Comune di Canicattì (AG), Febbraio 2005
“Nuove norme sul sequestro e fermo amministrativo”
Comune di Canicattì (AG), Dicembre 2004
“L’attività della Polizia Municipale”
Comune di Canicattì (AG), Ottobre 2004
“Corso per ausiliari del traffico”
Comune di Licata (AG), Licata, Gennaio 2004
“Corso per la formazione dei rilevatori e coordinatori del censimento generale
della popolazione”
Comune di Licata (AG), Dicembre 2001
PUBBLICAZIONI
R i v i s t e (indirizzo www.diritto.it):
- Accertamento e Trattamento Sanitario Obbligatorio, in “Diritto & Diritti”, 2005
- La Polizia Locale nel tempo, in “Diritto & Diritti”, 2006
- Lo Sportello Unico per le Attività produttive, in “Diritto & Diritti”, 2007
- La rinuncia alla candidatura nelle elezioni amministrative in Sicilia, in “Diritto &
Diritti”, 2007
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- Gli adempimenti degli uffici Anagrafe, in “Diritto & Diritti”, 2007
- L’organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in “Diritto &
Diritti”, 2007
- La tracciabilità degli alimenti ed il Pacchetto Igiene, in “Diritto & Diritti”, 2007
- Le nuove norme in materia di sicurezza stradale, in "La Campana"
(quindicinale), 2007;
- Pratiche commerciali sleali, in "La Campana" (quindicinale), 2008;
- La vendita all'aperto degli imprenditori agricoli, in "La Campana"
(quindicinale), 2008;
- La somministrazione all'aperto, in "La Campana" (quindicinale), 2008;
- Gli accertamenti negli esercizi commerciali, in “Insieme per la vita” (mensile),
2012;
- Nuove procedure per le impugnazione delle sanzioni al C.d.S., in “Insieme per
la vita” (mensile), 2012.
Canicattì, li 29.01.2013

DR. DIEGO PERUGA
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