
OGGETTO: CURRICULUM VITAE 

La sottoscritta Castellone Arianna, in servizio presso l’Ente dal  18.05.1992, inquadrato
nella cat. D posizione economica 3 

DICHIARA

 Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art 46 e sgg e legge novembre 2011 n. 183
art. 15                            

• di aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze della Politica indirizzo giuridico
economico  presso la Seconda Università degli studi di Napoli in data 29.11.2010
con votazione 100/110;

• Titolare di Posizione Organizzativa dal 09/2017 ad oggi
• Dal  01.08.2019  titolare  posizione  organizzativa  Affari  generali  ed  ad

interim  polizia  stradale,  protezione  civile  e  UO  polizia  Giudiziaria  ed
ambiente ( decreto 172)

• dal 03.10.2019 al 31.12.2019 attribuzione con decreto 221 carica di Vice
Comandante del Corpo di Polizia Municipale

• dal  09  dicembre  2019  al  31  dicembre  2019  titolare  di  posizione
Organizzativa di Affari Generali ed ad interim Protezione Civile

• dal 01 gennaio al  al 30 aprile 2019 titolare di  posizione organizzativa
Affari Generali con ad interim Protezione civile

• dal  01  maggio  al  15giugno  titolare  di  posizione  organizzativa  Affari
Generali

• dal 16 giugno al  31 dicembre 2020 titolare  di  posizione organizzativa
Polizia Stradale e responsabile U.O. Protezione Civile

• dal  1  gennaio  2021  e  per  tutto  l’anno  2021  titolare  di  posizione
Organizzativa Servizio Polizia Stradale ed ad interim responsabile U.O.
Protezione Civile 

Di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

dal 29/06/2020 al 05/07/2020 : partecipazione al corso di aggiornamento “  
                                              “  Aggiornamento Preposto” -Preposto ufficiale
                                                 sicurezza sul lavoro

 data  dal 19.11 al 19/11/2018 : partecipazione al corso di  sperimentazione in
                                              “ Polizia Amministrativa  Safety e SECURITY”
                                                riportando giudizio finale di “ OTTIMO”
data: dal 18.03 al  25.03.2015  : partecipazione al corso di sperimentazione 
                                                “Tecniche operative di polizia
Data : 19.06.2015                    : partecipazione seminario “la polizia locale 
                                                 protagonista del territorio”
data 26.06.2014                        : partecipazione al corso specialistico “codice 
                                                  della strada-Anticorruzione e tulps”
Data: dal 06.03 al 22.03.2013    : partecipazione al corso di sperimentazione
                                                “la gestione finanziaria degli enti locali e 
                                                  relativi atti amministrativi 
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data : anno 2012                         :di aver partecipato al corso di formazione 
                                                   dell’Ente

                                               Codice degli appalti e appalti dei servizi 
data 24/25 maggio 2012             : partecipazione convegno secur city
data: dal 19.11 al 25.11.2009 : partecipazione al Piano di Formazione
                                                    del Personale di Cat. C
                                                    istituito dal Comune di Giugliano in 
                                                    Campania per la formazione dei dipendenti
data: 18.02.2008 : 2° Corso in “criminologia, 
                                                    Investigazione,Security “
                                                    di 90 ore – votazione 30/30
                                                    Italia Formazione –tesi sulla devianza
                                                    minorile   
data 06.12.2005                          : partecipazione corsi di formazione utilizzo 
                                                    software EDA2000C
data: 06.12.2006 : Aggiornamento modulare “infortunistica 
                                                    stradale” di ore 30 –votazione Distinto 
                                                    (27/30)
                                                  Scuola regionale di Polizia Municipale 
Data: 16 febbraio 2006               : corso di formazione “ESECUTORE BLDS”(
                                                   ( si allega copia)
data: 25.11.2004 : Aggiornamento modulare “Polizia 
                                                  Ambientale” di ore 30- votazione Ottimo
                                                  (30/30)( si allega copia)
                                                  Scuola Regionale di Polizia Municipale di 
                                                  Benevento
data: 27.06.2002 : Aggiornamento modulare “Commercio”
                                                  di ore 30 – votazione segnalato profitto
                                                  (29/30) si allega copia)
data: 03.06.2002 : Aggiornamento modulare “Polizia 
                                                  Giudiziaria” di ore 30 – votazione segnalato
                                                  Profitto (29/30)(si allega copia)
                                                  Scuola Regionale di Polizia Municipale di
                                                  Benevento
data: 05.04.1993 : Aggiornamento modulare” Codice della 
                                                  Strada” di ore 30 – votazione segnalato 
                                                  Profitto ( 29/30)( si allega copia)
                                                  Scuola Regionale di polizia Municipale di
                                                 Benevento

data: 02.01.2009 : Elogio per il servizio svolto presso l’ufficio 
                                                  di polizia Giudiziaria prot.13/PM
data:23.11.2009 : Elogio per il servizio svolto presso l’ufficio 
                                                   di polizia Amministrativa

Giugliano in Campania lì, 20/04/2021
 

Firma:       ______________________________
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