
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
Nome e Cognome 
 

 

LAZZARO FONTANA 
 

 
Indirizzo 

 
Per la funzione svolta:  
 
c/o Comando Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’UNIONE 
Colline Matildiche (RE) 
(Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo) 
 
Via A. Frank n° 1 C/D - Puianello di Quattro Castella (RE)  
 

 
Telefono 

 
0522/885513 (Ufficio) 
 

 
Fax 

 
0522/885535 (Ufficio)  
 

 
E-mail 

 
L.Fontana@collinematildiche.it
Lazzaro.Fontana@alice.it
 

 
Nazionalità 

 
Italiana 
 

 
Sesso 
 

 
Maschile 

 
Data e luogo di nascita 

 
12/07/1963 (Reggio Emilia) 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
 
• Date (da – a) 
 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

IN ESTREMA SINTESI 
 
Dal 2009 è Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia 
Municipale dell’UNIONE Colline Matildiche (RE) - cat D3 “giuridica” in 
Posizione Organizzativa (con funzioni dirigenziali). 
 
Precedentemente ha sviluppato la sua carriera professionale all’interno della 
Polizia Municipale, iniziando dalla figura professionale di Agente a 
Scandiano (RE) il 01/10/1984 per arrivare in tale Comune, nel 1999, 
attraverso diversi concorsi, a quello di Vicecomandante di ruolo (con 
funzioni di Comandante ad interim), poi a seguito di mobilità, a quello di 
Comandante di Corpo in ruolo di un singolo Comune (Quattro Castella). 
 
Ancor prima, dopo gli studi, ha lavorato per circa 2 anni in una primaria 
Associazione di Categoria imprenditoriale di Reggio Emilia quale Segretario 
di Zona occupandosi di fisco e di diritto del lavoro. 
 
Mentre frequentava le scuole superiori, durante le vacanze estive, ha lavorato 
in diverse ditte locali con mansioni varie, per lo più “esecutive”, nonché 
quale bracciante agricolo. 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 
• Qualifica conseguita 

Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena. 
 
Maturità Tecnica Agraria (Istituto Zanelli - RE) con 3 borse di studio per 
merito - diplomato con 60/60. 
 
Precedentemente ha frequentato con regolarità e profitto le scuole 
dell’obbligo. 
 
Frequenza costante di corsi monografici e non con riferimento a :  
 Ordinamento della Polizia Locale 
Commercio su aree Pubbliche e Private 
Pubblici Esercizi  
Attività Agricole ed Artigianali 
Polizia Giudiziaria 
Gestione risorse umane 
Notifiche atti. 
 
Idoneità tecnica, previo esame da parte della Provincia di Reggio Emilia, 
quale GEV (Guardia Ecologica Volontaria). 
 
Segue, partecipando ai diversi momenti di incontro/approfondimento, il 
progetto “Città Sicure” della Regione Emilia-Romagna. 
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ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE 
 
 
  

Si occupa di formazione professionale della Polizia Municipale, 
organizzando (ed a volte gestendo come Tutor e/o Coordinatore) 
costantemente corsi gratuiti (e non) di aggiornamento a livello provinciale ed 
interprovinciale (dal 1986). 
 
Coordinatore dei docenti dell’Area Didattica “Tutela del Consumatore e della 
Libertà d’Impresa” della SIPL (Scuola Interregionale di Polizia Locale - 
Regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Liguria) - (dal 2011). 
 
Docente della SPL (Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale 
dell’Emilia-Romagna) dal 2000, poi trasformatesi nel 2008 in SIPL (Scuola 
Interregionale di Polizia Locale - Regioni: Emilia-Romagna, Toscana, 
Liguria) - nel 2003, dopo aver frequentato e superamento uno specifico corso 
su “Metodologie e strumenti per una efficace gestione dei processi 
formativi”, è iscritto formalmente all’Albo dei docenti di SPL/SIPL (abilitato 
all’insegnamento delle seguenti materie: “Tutela del Consumatore e della 
Libertà d’Impresa” nonché “Ruolo della Polizia Locale”). 
 
Docente, in particolare su incarico della sopracitata SPL/SIPL (Scuola 
Interregionale di Polizia Locale - Regioni: Emilia Romagna, Toscana, 
Liguria), nonché di Enti Locali e di Associazioni di categoria imprenditoriali, 
in quasi un centinaio di corsi su materie di competenza della Polizia 
Municipale. 
 
Docente nei corsi di prima formazione per gli A.S.C. (Personale addetto ai 
servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo - articolo 3, 
comma 7, della Legge n° 94/2009). 
 
 
Referente della formazione per la Provincia di Reggio Emilia per la 
SPL/SIPL (Scuola Interregionale di Polizia Locale - Regioni: Emilia-
Romagna, Toscana, Liguria) per l’anno 2006. 
 
Autore di un prodotto FAD Multimediale “La sorvegliabilità nei pubblici 
esercizi di Somministrazione Alimenti e Bevande” (2006). 
 
Coautore di un prodotto FAD Multimediale sui controlli nei Pubblici Esercizi 
per SIPL per la preparazione ai concorsi per addetti di Polizia Locale (2014). 
 
Docente dell’Associazione ANNA (Associazione Nazionale Notifiche Atti) 
nei corsi di prima formazione ed in quelli avanzati tenuti dalla stessa ai Messi 
Comunali ed ai Messi Notificatori in ambito Nazionale sui procedimenti 
notificatori a mani ed a mezzo PEC di atti aventi rilevanza amministrativa, 
fiscale e penale (questi ultimi solo per le Polizie Municipali) - (dal 2007). 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
  

Coautore, nel 2012, di una Guida operativa, con schemi di notifiche e di 
avvisi,  per i Messi Comunali, guida che ha avuto diverse ristampe negli anni 
successivi ed aggiornamenti 
 
Coautore, nel 2010, di una Guida teorico-pratica, presentata dal Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione pro-tempore, destinato ai Messi 
Comunali (notifiche con le procedure del CPC, dei DPR 600 e 602 del 1973, 
cioè degli atti aventi rilevanza fiscale). 
 
Coautore, per 5 anni consecutivi, del Vademecum Nazionale della Polizia 
Municipale (edizioni degli anni 2005-2006-2007-2008-2009). 
 
Collabora, come articolista, con il quotidiano “Italia Oggi” e con diverse 
riviste cartacee tematiche. 
 
Collabora con diverse riviste WEB, in particolare con: 
“www.poliziamunicipaleonline.it“, 
“www.polnews.it”, 
“www.vigilaresulcommercio.it”, 
“www.ancupm.it” 
“www.anvu.it”. 
 
E’ stato componente dell’Ufficio Studi e Documentazione della rivista WEB 
“www.poliziamunicipale.it“ ed articolista della stessa. 
 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 
  

Volontario in Croce Rossa Italiana per 5 anni quale V.d.S. e componente del 
nucleo di Protezione Civile della stessa. 
 

 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
 
PRIMA LINGUA Italiano 
  
ALTRE LINGUE Portoghese/Brasiliano ed Inglese 
  
 Portoghese/Brasiliano 
• Capacità di lettura buona 
• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale buona 
  
 Inglese 
• Capacità di lettura elementare 
• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale elementare 
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CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
 
  

Educatore - volontario, in ambito parrocchiale, di ragazzi in età 
adolescenziale. 
 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
 
  

Coordinatore/Referente del Comitato Tecnico Professionale di 
Coordinamento tra Corpi di Polizia Locale della provincia di Reggio Emilia 
(in cui sono rappresentati oltre 30 enti) dal 2002. 
 
Dirigente sindacale confederale per circa 10 anni, dal 1986 al 1996, con 
incarichi a livello prima Aziendale, poi Provinciale ed infine Regionale. 
 
Ha organizzato personalmente e/o con l’ausilio di collaboratori diversi 
Convegni in materie attinenti la Polizia Locale di rilievo Regionale e 
Nazionale con oltre 300 partecipanti. 
 
E’ stato nominato Presidente/Segretario in congressi elettivi e non di 
diverso tipo, a livello provinciale/regionale, aventi anche oltre 500 
partecipanti. 
 
Socio fondatore della ONLUS “Il Giardino di San Giuseppe” che ospita in 
un luogo accogliente e “protetto” bambini con madri  (ovvero donne “sole” 
in gravidanza), che stanno vivendo un momento difficile della loro vita e/o 
che si trovano in una situazione di fragilità/disagio nonché supporta e 
valorizza le famiglie affidatarie e/o con bambini adottati, promuovendo una 
cultura dell'accoglienza familiare verso i più piccoli e verso la maternità. 
 
Socio fondatore della ONLUS “Osservatorio Provinciale Sicurezza 
Stradale” che si occupa di progetti e di analisi statistica nel settore sicurezza 
stradale. 
 

 
 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO 
 
 
  

Componente del gruppo di lavoro regionale (Emilia-Romagna) ANCI-
LEGAUTONOMIE per il contrasto alla ludopatia e sulle diverse 
problematiche connesse con il gioco con vincita aleatoria in denaro (da 
settembre 2013). 
 
Componente del tavolo di lavoro regionale (Emilia-Romagna) 
interistituzionale per l’applicazione della L.R. 5/2013 (Norme per il 
contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal 
gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie 
correlate) - (da settembre 2013). 
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Componente del gruppo di lavoro regionale (Emilia-Romagna) ANCI-
Legautonomie per la Polizia Municipale (da dicembre 2013). 
 
Componente elettivo in organismi Regionali e Nazionali di primarie 
Associazioni Professionali di Categoria (Settore Polizia Locale). 
 
Componente elettivo nel Consiglio Nazione e nella Giunta Esecutiva 
Nazionale della Associazione Professionale ANNA (Associazione 
Nazionale Notifiche Atti) - (dal 2009). 
 
Consulente in audizioni parlamentari sulla modifica della Legge 65/86. 
 
Invitato permanente alla CELI (Commissione per l’Emersione del Lavoro 
Irregolare - L. 448/1998) di Reggio Emilia in rappresentanza della Polizia 
Municipale (dal 2007). 
 
Componente del “Gruppo di Consulenza Giuridica Amministrativa” del 
Comitato Tecnico di Polizia Locale con determinazione del Capo di 
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 
5023/2006 (dal 2006). 
 
Componente del “Tavolo Interistituzionale per la Prevenzione e la Cura 
dell’Abuso sui Minori” della Provincia di Reggio Emilia (dal 2005). 
 
Componente, nella primavera del 2003, del Tavolo Tecnico informale della 
regione Emilia-Romagna relativamente all’istruttoria della nuova Legge 
Regionale sui Pubblici Esercizi di Somministrazione (L. R. 14/2003). 
 
Componente di diverse Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo (dal 2002). 
 
Componente del Tavolo Tecnico Regionale (Emilia-Romagna) sulla Polizia 
Locale (da marzo 2002). 
 
Componente del Comitato Tecnico Regionale in materia di Polizia Locale 
di cui alla Legge Regionale 3/1988 (nominato con Decreto del Presidente 
della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 504 del 28/10/1996) - (da 
ottobre 1996 ad ottobre 2000). 
 
Componente di diverse Commissioni Comunali sul Commercio Fisso (dal 
1986 al 1998) e sui Pubblici Esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande (dal 1986 al 2003). 
 
Componente osservatorio provinciale sulla stesura degli Statuti dei Comuni 
(anni 1990/91). 
 
Componente di gruppi di lavoro regionali e nazionali, di nomina sindacale 
confederale, sulla modifica della Legge 65/86 (dal 1995). 
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CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 
 
 
 
Conoscenza approfondita di: 
 

 
- DOS 6.2 
- Windows 
- Word 
- Excel 
- Outlook 
- Internet (attraverso Explorer, Mozilla, Google Grome). 
 

 
Buona conoscenza di: 

 
- Access (autodidatta) 
- Powerpoint  (autodidatta) 
- Publisher (autodidatta). 
 

 
Buona conoscenza di: 

 
- Gestionali HALLEY per: 

- delibere 
- determine 
- consultazione mastro bilancio 
- consultazione e gestione manageriale dei cartellini presenze. 

 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 
 
  

Teatro - a livello amatoriale 
 

 
 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI 
 
 
  

In grado di utilizzare, sia di giorno che di notte, le principali attrezzature in 
uso alla Polizia Municipale (Autovelox, Velomatic, Telelaser, Etilometro, 
Drogatest, etc). 
 
Ha redatto diverse ipotesi di convenzione tra Comuni al fine di effettuare 
dei servizi associati (di Polizia Municipale, di Protezione Civile, etc …) 
successivamente deliberate dai relativi organi competenti. 
 

 
 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
 
 
  

Ha esercitato il ruolo di Pubblico Ministero in dibattimenti penali su specifica 
delega della Procura della Repubblica di Reggio Emilia negli anni 2002 e 
2003. 
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Relatore (di indicazione sindacale) su Progetti di Legge in Commissioni 
Parlamentari. 
 
Istruttore ed esaminatore di guida della Croce Rossa Italiana per l'ottenimento 
del "patentino"  (mod. 27 bis) per la conduzione delle ambulanze dal 1990 al 
1993. 
 
Ha redatto diverse ipotesi di convenzione tra Comuni al fine di effettuare dei 
servizi associati (di Polizia Municipale, di Protezione Civile, etc …) 
successivamente deliberate dai relativi organi competenti. 
 
Componete, quale Segretario, Membro o Presidente di diverse Commissioni 
di concorso per Agenti, Addetti al Coordinamento e Controllo, Responsabili 
di Servizio o Comandanti di Corpo di Polizia Municipale nonché di 
Commissioni di Esame per la verifica della prima formazione di Agenti ed 
Addetti al Coordinamento e Controllo di Polizia Municipale. 
 

 
 
PATENTI 
 
 
  

Di guida: categoria A/B 
 
Esecutore BLSD - Rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione 
precoce per le comunità con apparecchi DAE. 
 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
  

Componete del Comitato Soci (nella “quota” consumatori) della Cooperativa 
CIR Food dal 2002 al 2005. 
 
Quale volontario è Segretario Generale dell’ONLUS “Il Giardino di San 
Giuseppe” di cui è stato uno dei fondatori.  
 
Quale volontario è componente del Consiglio Direttivo dell’ONLUS 
“Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale” di cui è stato uno dei fondatori. 
 
Campo esperienziale missionario nel 2003 e nel 2007, in Brasile, con la 
propria famiglia. 
 
Coniugato con 2 figli. 
 
Appassionato di montagna. 
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Si dichiara di non avere subito: 

- sentenze di condanna in giudicato 
- decreti di condanna irrevocabile 
- sentenze di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 CPP 

per reati gravi in danno dello Stato e/o della Pubblica Amministrazione che incidano sulla moralità professionale. 
 

Si dichiara non avere subito provvedimenti disciplinari né di essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari. 
 
Lo scrivente si impegna a tenere informata SIPL di qualsiasi variazione che intervenga in proposito ai sensi degli 
articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000,  n° 445  
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
Addì 20/12/2014 

In fede 
 

Lazzaro Fontana 
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