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Nome  Dr. Massimo Zambarda 

Indirizzo  Via //////////  Salò (BS) 

Telefono  UFFICIO 030.603142       

Fax  UFFICIO 030.6801729 

E-mail  polizialocale@comune.prevalle.bs.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/10/1977 

 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in “Operatore dei servizi giuridici” presso l’Università Statale 

di Ferrara, facoltà di Giurisprudenza, conseguito nell’anno accademico 

2015/2016, argomento di tesi «La Videosorveglianza» ; 

Diploma di Geometra conseguito nel 1996. 
 

ASSOLVIMENTO OBBLIGO 

DI LEVA 
 Arruolato il 18/06/1997 congedato il 15/04/1998 dal “2° Reggimento 

Artiglieria Alpina Gruppo Vicenza” di stanza a Trento con il grado di 

Caporale ; incarico : responsabile dell’Ufficio Autocarreggio e della 

squadra Conduttori. 
 

   ESPERIENZA LAVORATIVA  Presso il Comando di Polizia Locale di Prevalle: 

Da Marzo 2019 Comandante, responsabile di P.O. 

Presso il Comando di Polizia Locale di Montichiari: 

Da novembre 2017 Vice Commissario di Polizia Locale 

Incarico: Vice Comandante dal 02/11/2017 al 01/10/2018. 

 

Presso Comando Polizia Locale di Salò: 

Da giugno 2016 Assistente Scelto 

Da luglio 2007 mi è stato conferito il grado di Agente Istruttore 

Da luglio 2000 agente Polizia Locale presso il Comune di Salò 
 

Dal 1998 al 2000 lavoro presso la ditta Fidelitas come Guardia 

Particolare Giurata con la mansione di addetto alla sala conta, a fine 

rapporto rivestivo la qualifica di capo turno. 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Prevalle 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L’incarico di Comandante del Servizio di P.L. presuppone una profonda 

conoscenza di tutti gli aspetti gestionali riguardanti la P.L. e la diretta 

responsabilità dell’impiego del personale assegnato.  
 

Negli anni ho rivestito le seguenti mansioni: 

Responsabile dei controlli commerciali e del mercato settimanale.  

Responsabile dell’armamento e delle dotazioni di autotutela.  

Incaricato della redazione dei progetti Regionali di cofinanziamento 

Legge Regionale 1 aprile 2015 nr. 06 per gli anni 2016 - 2017 e della 

relativa realizzazione e rendicontazione. 

Incaricato del “riordino e aggiornamento” dell’Ufficio distaccato di 

Polizia Locale di Vallio Terme.  

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  
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COMPETENZE PERSONALI  Dal 2002 al 2010 ho praticato arti marziali, nello specifico karate presso 

la società Munen affiliata alla FIKTA, nel 2008 ho sostenuto l’esame per 

cintura nera con esito positivo. 

Nel 2005 ho conseguito il brevetto di abilitazione professionale per 

Bagnino sia per piscine che per acque aperte. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura   Discreto 

• Capacità di scrittura   Discreto 

• Capacità di espressione orale   Discreto 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

LAVORATIVE  

 

 

 

 

 

 CORSI FREQUENTATI IN 

AMBITO LAVORATIVO 

 

 Ottime sono: le capacità relazionali sviluppate durante l’attività 

lavorativa e extra lavorativa; la capacità di lavoro in gruppo e di 

organizzazione del lavoro anche di altre persone; la capacità di gestione 

dei conflitti. Ottima conoscenza di tutte le dotazioni tecniche in uso alla 

Polizia Locale. Buona conoscenza dell’uso del personal computer in 

ambiente Windows; programmi di Office; Internet, Posta elettronica; 

programmi Sicra e Concilia.  

 
Marzo 2017 corso di formazione “Gestione delle spese e delle entrate 

nella Polizia Locale” ; 

Gennaio 2017 ho seguito un corso di professionale per la preparazione 

ai concorsi per Ufficiali di Polizia Locale ; 

Tra il 2015 ed il 2016 ho seguito alcuni corsi relativi alla materia 

Videosorveglianza uso investigativo e parte sanzionatoria al CdS; 

Giugno 2010 corso di formazione “consumo di stupefacenti: 

problematiche amministrative e penali nell’azione repressiva” ;  

Gennaio 2009 corso di formazione in “tecniche di difesa personale” 

livello istruttori a Giussano (Mi); 

Maggio giugno 2008 corso di aggiornamento in Polizia Giudiziaria 

IREF; 

Marzo aprile 2008 corso riguardante le metodologie condivise 

sull’attuazione di interventi per minori sottoposti all’art. 403; 

Aprile 2006 corso di formazione su mezzi d’opera, cronotachigrafo 

digitale, tempi di lavoro del conducente, simulazione controlli con il 

tachigrafo digitale, ulteriore aggiornamento nel mese di marzo 2018; 

Anno 2003 corso livello base e intermedio sulle tecniche operative per 

la Polizia Locale IREF; 

Febbraio 2002 controllo del territorio e tutela ambientale IREF; 

Da gennaio ad aprile 2001 formazione di base per Agenti di Polizia 

Locale IREF. 

 

PATENTE  Patente A – B – C 

Patente di servizio 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  A maggio 2009 ho partecipato all’emergenza Abruzzo per il terremoto 

come Agente di Polizia Locale distaccato per un periodo di otto giorni 

nel Comune dell’Aquila e limitrofi con funzioni di pubblica sicurezza e 

controllo del territorio. Nel 2012 ho svolto alcuni servizi presso il 

Comune di San Benedetto Po’ a causa dell’emergenza sisma. 

 

   

 


