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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DEL LONGO EROS

Indirizzo

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Telefono

333 194 02 25

Fax
E-mail
Nazionalità

eros.dellongo@gmail.com
italiana

Data di nascita

19 FEBBRAIO 1959

Titolo di studio

DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 25 OTTOBRE 1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1.06.2013

dal 16.04.2009 al 31 .05.2013

- è Comandante TPO del Corpo di Polizia Locale intercomunale di Latisana e Ronchis e
Responsabile del Servizio Commercio associato di Latisana, Ronchis e Precenicco (UD);
- ha assunto, tramite mobilità di comparto, l’incarico di Comandante TPO del Corpo di Polizia
Locale di GRADO (GO);

dall’1.01.2007 fino al 15.04.2009

- terminato il periodo di distacco concordato, ha svolto le funzioni di Vice Comandante del Corpo
di Polizia Municipale di UDINE;

dall’ 1.04.2005 fino al 31.12.2006

- ha assunto, mediante distacco funzionale, l’incarico di Comandante TPO del Corpo di Polizia
Municipale di LATISANA (UD);

dall’ 1.10.2004 al 31.03.2005

- è rientrato nel ruolo di Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di UDINE a seguito
copertura del posto di Comandante;

dal 10 marzo 2003 fino al 30.09.2004

- gli è stato conferito l’incarico a mansioni superiori di Dirigente Comandante del Servizio Polizia
Comunale e Attività economiche e turistiche del Comune di UDINE;

dal 1.04.2000 al 9.03.2003

dall’ 1.02.1997 al 31.3.2000

- è rientrato nel ruolo di Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di UDINE a seguito
copertura posto di Comandante;
- ha svolto le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Comunale di UDINE;

a decorrere dall’1.1.1997

- a seguito superamento concorso pubblico, è stato inquadrato nel profilo professionale di
Funzionario di Polizia Comunale, 8° q.f., Direttore dell’U.O. Polizia Comunale;

il 14.3.1990

- è stato assunto alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale di Udine in qualità di Istruttore
Direttivo dei Vigili Urbani, 7° qualifica funzionale;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(Udine, 30.09.1992)
(Udine, 14.06.1994)
(Udine,7.07.1994)
(Udine, 25.01.1995)
(Udine, 10.11.1995)
(Udine, 10/11.06.1996)
(Udine, 14.10.1999)
(Udine, 18.11.1999)
(Udine, 3.03.1999)
(Lucca, 5.05.2000)
(Cividale del Friuli, 15.05.2000)
(Pramaggiore, 21.06.2000)
(Roma, 26.10.2000)
(Gorizia, 21.11.2001)
(Udine, 14.02.2002)
(Udine, 17/24.09.2002)
(Pordenone, 29.11.2002)
(Udine, 30.01.2003)
(Barcellona,18 al 23 marzo 2003)
(Venezia, 9.07.2003)
(Udine, 3.03.2004)
(Spoleto, 16.07.2004)
(Udine, 16.12.2004)
(Latisana, 24.05.2005)
(Passariano-Codroipo, 23.10.2006)
(Venezia, 22.11.2006)
(Udine, 12.02.2007)
(Udine, 21.05.2007)
(Udine, 26.10.2007)
(Trieste, 18.01.2008)
(Milano, 18.02.2008)
(Udine, 18.12.2008)
Pasian di Prato, 23.02.2009
(Udine, 17.03.2009
(Palmanova 10.09.2009)
(Gorizia 24.02.2010)
(Trieste 18.05.2010)
(Sacile 15.10.2010)
(Palmanova 10.02.2011)
Grado, 14.06.2011)
(Palmanova, 18.11.2011
(Udine 23.11.2011)
(Bibione, 29.11.2011)
(Udine 30.11.2011)
(Udine, 5.09.2012)
(Trieste 19/26.10.2012)
(Gorizia 8.11.2012)
(Udine 4/6.12.2012)
(Grado, marzo 2013)
(Udine, 4.10.2013)
(Udine, 22.05.2014)
(Udine, 4/12.06.2014)

Ha partecipato a corsi di aggiornamento e seminari di studi in tema di polizia locale, a
livello nazionale ed europeo, di cui i più significativi:
La Polizia Comunale oggi
Le nuove norme in materia di attività commerciali e di pubblici esercizi
Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’apertura,
ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione al R.E.C.
Denuncia di inizio attività e silenzio-assenso in materia di disciplina commerciale
La depenalizzazione del T.U.L.P.S. nel settore pubblici esercizi
La Polizia municipale e l’attività di polizia giudiziaria
La Città dei Bambini: un nuovo modo di pensare la Città
Informatica di base e ambiente windows 95/98
Word
La città sicura
La posizione della polizia municipale nell’attuale quadro della riforma del federalismo
amministrativo
Sicurezza: problematiche sociali ed operative per la Polizia Municipale
Tecniche e armamenti non letali
Sicurezza e segnaletica stradale
Sensibilizzazione alla prevenzione sui rischi specifici di mansione: polizia comunale
Internet e posta elettronica
Nuovi scenari per la polizia locale e la sicurezza
Il falso documentale, con riguardo alle patenti di guida
“Seminario italo-catalano sui sistemi di polizia locale e modalità di controllo del
territorio” tenutosi a Barcellona presso la “Escola de Policia de Catalunya”
Il nuovo testo unico della Privacy
Formazione informazione sull’utilizzo degli APVR
La prossimità dei servizi ai cittadini
La gestione delle risorse umane
Formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e responsabili della sicurezza
La riforma della polizia locale nella Regione Friuli Venezia Giulia
Le novità normative in materia di autotrasporto
Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso agli atti
Corso di difesa personale krav magà
Il mandato di arresto europeo
Tecniche di indagine
Sessione didattico-pratica di nuovo munizionamento per attività operative ed
addestrative
Approfondimenti sul D. Lgs. 81/08
Normativa e diritto dell’immigrazione
Concorso nei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale
Il potere di ordinanza del Comune
La falsità in atti
Il falso documentale
Gli Amministratori, le politiche per la sicurezza e il ruolo della PM 010);
Tracciabilità dei flussi finanziari
Appalti di forniture e servizi nel Regolamento di attuazione del Codice dei contratti
Ricorsi e riscossione delle sanzioni amministrative dopo le recenti novità
La scena del crimine. Norme di comportamento sulla scena del crimine
Codice della strada: un anno dopo l’applicazione della legge 120
Le procedure pratiche per il controllo edilizio e l’accertamento degli abusi edilizi
Riforma disciplina della patente di guida
Tecniche e strumenti di comunicazione
Il ricorso al mercato elettronico dopo la conversione dei decreti legge spending review
Uso legittimo delle armi e degli strumenti di autotutela
Corso sicurezza per datori di lavoro ex D. Lgs. n. 81/08
Traffico di esseri umani e accattonaggio: possibili interventi di contrasto
Corso di addestramento all’uso dello spray al capsicum
Norme anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

HA GESTITO E RISTRUTTURATO DIVERSI CORPI DI POLIZIA LOCALE ED, IN PARTICOLARE, HA SVOLTO LE
FUNZIONI DI DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A
UDINE CON UN ORGANICO DI QUASI 150 OPERATORI TRA PERSONALE IN DIVISA E PERSONALE
AMMINISTRATIVO.
HA COLLABORATO NEL 1997 CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI PUBBLICI PER LA STESURA CIRC. N.
300/A/26467/110/26 "AUSILIARI TRAFFICO".
E’ STATO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER INTERVENTI RIENTRANTI NEL "PIANO
NAZIONALE SICUREZZA STRADALE" NOMINATO DALL'ANCI NEL 2002.
- HA GESTITO, FORMATO E COORDINATO PERSONALE AUSILIARIO DELLA SOCIETÀ SSM DI UDINE PER IL
CONTROLLO E GESTIONE DELLA SOSTA DEGLI SPAZI A PAGAMENTO;
- HA COSTITUITO E COORDINATO GRUPPI DI VOLONTARI PER LA SICUREZZA A UDINE E A LATISANA;
- HA FORMATO IL PERSONALE E ATTIVATO IL SERVIZIO CON ARMA D’ORDINANZA A UDINE E GRADO;
- HA REALIZZATO E ATTIVATO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA A UDINE, LATISANA E GRADO.

USO PC E APPLICAZIONI INFORMATICHE PIU DIFFUSE (WINDOWS, EXCEL, ADWEB, ASCOTWEB,
POWERPOINT)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

- Servizio militare svolto come Sottotenente di complemento nell’arma di Fanteria Alpina della
Brigata Alpina “Julia” dal 23.03.1986 all’8.01.1987;
- Promosso al grado di Tenente nell’arma di Fanteria Alpina con D.M. 7.03.1992 registrato alla
C.C. il 17.04.1992, reg. 22, fg. 35 come da comunicazione prot. n. 3/1045/UFF.LI;
- Presidente Regionale ANVU (Ass. Naz. Polizia Locale d'Italia) dal 1996 al 2012;
- Componente Comitato Tecnico Consultivo per la polizia locale regionale dal 1997 al 2009;
- Vice Presidente Consulta Tecnica Regionale dell'Ass. Scuola di Polizia Municipale dal 2003;
- Componente Commissione Provinciale permanente per il rilascio della patente di servizio ex
DM n. 246/04 dal 2007 al 2009;
- Componente Comitato Tecnico Consultivo per la polizia locale regionale dal 2013;
- ha svolto, come docente, corsi di formazione e aggiornamento professionale a livello regionale
per personale neo-assunto della Polizia Locale e per Volontari per la Sicurezza;
- ha svolto come relatore corsi di aggiornamento professionale a livello interregionale rivolti al
personale di Polizia Locale;
- ha pubblicato articoli tecnici su riviste specialistiche (Crocevia) e di settore;
- ha predisposto manuali tecnico-operativi per il personale della polizia locale;
- è accreditato presso la Regione FVG per l’insegnamento di materie specialistiche a favore dei
Volontari per la Sicurezza;
- è stato nominato con provvedimento n. 21516 dd. 20.07.2014 componente supplente del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valutazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
- dal 2004 collabora con Actionaid per la costruzione di un mondo senza povertà e ingiustizie.
AeB

Cervignano del Friuli, 6 agosto 2014

dott. Eros Del Longo

