
CURRICULUM PROFESSIONALE DEL Sig. MARCO SCARPELLINI 
nato a Cesena il 25.1.1952  

     qualifica: Comandante Corpo di Polizia Municipale – grado: Tenente Colonnello 
 
- Già appartenente dal 1975 ai ruoli della Polizia Municipale nei Comuni di Bellaria Igea 

Marina e quindi Cairo Montenotte, dal 10.2.1978, quale vincitore del  concorso pubblico 
per titoli ed esami, ha prestato servizio come Comandante dei Vigili Urbani nel 
Comune di Segni (Rm) fino al 9/11/1980; 

 
- dal 10.11.1980 ad oggi, quale vincitore del concorso pubblico, in servizio con la 

qualifica di Comandante della Polizia Municipale nel Comune di Cerveteri; attuale 
posizione contrattuale Funzionario Direttivo – D6; 

 
- dal 1/5/2002 incaricato quale Responsabile del Servizio Protezione Civile; 
 
- si è classificato come vincitore o idoneo in altri concorsi pubblici quale Dirigente o 

Comandante della P.M. nei Comuni di Galliate, Adria, Cairo Montenotte, S.Miniato,  
Montichiari, Rezzato, Crescentino, etc.., dove in qualche caso era richiesto come titolo 
di accesso il diploma di Laurea; 

 
- ha partecipato a numerosissimi e qualificati corsi di formazione professionale, masters 

e seminari di studio nelle materie di competenza istituzionale, in informatica e in 
pubbliche relazioni, organizzati da Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni e 
Scuole private, conseguendo il relativo attestato che di seguito si elencano in maniera 
sommaria e non esaustiva: 

 
- 1)  Partecipazione con impegno e profitto al II° Corso di aggiornamento per Vigili 

Urbani e personale addetto alla Polizia Amministrativa, indetto dall’Amministrazione 
Provinciale di Roma in complessive 5 giornate di studio svoltesi nel marzo-aprile 1984; 

 
- 2) Seminario di studio sulle norme urbanistiche e Polizia Edilizia tenutosi il 29/10/1984 

a Zagarolo; 
 
- 3) Seminario di studio sulle nuove norme urbanistiche tenutosi nei giorni 15 e 16 luglio 

1985 presso la Regione Lazio; 
 
- 4) Partecipazione al Corso sugli “Aspetti tecnici della Protezione Civile” indetto 

dall’Amministrazione Provinciale di Roma per complessive sei giornate di studio nel 
mese di ottobre 1987; 

 
- 5)  Corso di aggiornamento per operatori della P.M. tenutosi presso la Provincia di 

Roma nel periodo Gennaio-Febbraio 1988; 
 
- 6) Corso di aggiornamento per gli addetti alla P.M. organizzato da C.I.R.D.A.L.L. 

presso il Comune di Civitavecchia nel periodo aprile, maggio e giugno 1988; 
 
- 7) Corso di preparazione ed aggiornamento sul nuovo Codice di Procedura Penale 

organizzato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia nel periodo 
ottobre/novembre 1989; 

 
- 8)  Partecipazione con profitto al Corso base di informatica indetto dalla Provincia di 

Roma nel periodo 27/11 - 1/12 1989;          



 

- 9) Master in materia di Polizia Municipale tenutosi in Civitavecchia nel periodo 
settembre-dicembre 1990, organizzato dal C.I.R.D.A.L.L.  

 
- 10) Partecipazione al Corso di perfezionamento per Dirigenti e Comandanti della P.M., 

organizzato dall’AL.FOR, nel periodo 7/3 – 4/6/1997, per complessive 100 ore, 
superando l’esame finale con la votazione: segnalato profitto; 

       
- 11) Partecipazione al Seminario nazionale di studio sulla Polizia Locale tenutosi a 

Roma il18/1/1999 sulla “gestione e valutazione nel nuovo ordinamento EE.LL..”; 
 
- 12) Partecipazione con profitto al Corso di aggiornamento informatico “Office 

Automation” organizzato dal Comune di Cerveteri dal 4 al 23 febbraio 1999;  
 
- 13)  Partecipazione al Seminario di Studio per Comandanti della P.M. svoltosi a Viterbo 
       nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1999, superando con profitto la prova finale; 
 
-    14) Partecipazione al Seminario tecnico Prodotti per la sicurezza del Traffico tenutosi il 
     14/6/2000, presso il Comune di Nettuno; 
 
- 15) Partecipazione al seminario di Studi sui Principi e tecniche di redazione degli atti 
       amministrativi tenutosi a Roma nei giorni 25 e 26 settembre 2000;  

 
- 16) Corso di Formazione per Responsabili della Prevenzione e Protezione organizzato 

dalla Provincia di Roma nell’anno 2003; 
 
- 17) Corso di Formazione sulla Protezione Civile e sulla redazione dei Piani Comunali 

organizzato dalla Provincia di Roma nell’anno 2003; 
 

- nell’anno 1981, ha organizzato e diretto il I° corso di preparazione ed aggiornamento 
per la selezione di vigili urbani stagionali indetto dal Comune di Cerveteri effettuando le 
relative docenze in diritto della circolazione stradale, infortunistica stradale, polizia 
commerciale, edilizia ed altre materie istituzionali, conclusosi con la selezione finale; 

 
- nell’anno 1984, ha organizzato e diretto il II° corso di preparazione ed aggiornamento 

per la selezione di vigili urbani stagionali indetto dal Comune di Cerveteri effettuando le 
relative docenze in diritto della circolazione stradale, infortunistica stradale e altre 
materie istituzionali, conclusosi con la selezione finale e rilasciando agli aspiranti il 
diploma di partecipazione; 

 
- ha partecipato nell’anno 1987, come docente di materie istituzionali, al Corso di 

preparazione per aspiranti Vigili Urbani organizzato da  M.C.L. Regione Lazio – 
E.F.A.L.  

 
- nel corso dell’estate degli anni 1994 e 1995, è stato chiamato a dirigere il Corpo di 

Polizia Municipale di Civitavecchia in sostituzione del dirigente Comandante di P.M. 
titolare; 

 
- nell’anno 1997 ha progettato ed istituito, assumendone la direzione funzionale e 

didattica, il 1° Corso di preparazione ed aggiornamento del personale di P.M., della 
durata di 120 ore, autorizzato, ai sensi delle LL.RR. 20/90 e 23/92, con Deliberazione 
della G.R. Lazio n° 1083 dell’11.3.1997, al quale hanno partecipato 65 vigili urbani 



appartenenti a 10 Comuni del comprensorio Roma/Nord, rilasciando ai predetti il 
relativo attestato Regionale; 

 
- nell’anno 1997 ha partecipato quale docente di materie istituzionali al 1° Corso di 

formazione professionale descritto al punto precedente e, al termine, quale 
commissario d’esame nella prova selettiva finale;  

 
-    nominato, con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n° 489 del 22.12.1998, 
     quale componente esperto in seno alla Consulta Regionale di Polizia Locale di cui  
     alla L.R.  20/90, costituita da 5 Comandanti di P.M della Regione Lazio;  

 
- nominato quale componente esperto in commissioni di concorso per posti di Istruttori di 

P.M. nei Comuni di S.Marinella e S.Cesareo; 
 
-    nominato quale componente esperto nella commissione di concorso per il posto di 
      Vice-Comandante nel Comune di S.Cesareo; 

 
- nell’anno 1999 ha progettato ed istituito, assumendone la direzione funzionale e     

didattica, il Corso di preparazione per il personale da assumere a T.D. di P.M., della 
durata di 24 ore, effettuando le relative docenze nelle materie istituzionali (Delibera di 
G.M. n° 225/99); 
 

- nominato quale Presidente delle Commissioni esaminatrici di concorsi nel Comune di 
Cerveteri per i posti di 3 Istruttori di P.M. e di 6 operatori di P.M. 

 

- Nel decennio 1991/2001 ha prestato sistematicamente la propria opera come docente 
nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado in materia di educazione stradale e 
sicurezza stradale, formando un team di collaboratori all’interno del Comando di P.M.e 
coordinando con le direzioni dei diversi Istituti scolastici, la definizione di programmi 
didattici ed interventi specifici, in linea con i Decreti Ministeriali e il Codice della Strada;  

 
- Negli anni 2003 e 2004 ha progettato e portato a termine i corsi per il rilascio del 

“patentino” presso le scuole medie e scuole superiori del capoluogo; 
 
- Nell’anno 2003, alla direzione del Servizio di Protezione Civile di Cerveteri, ha 

coordinato un gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Protezione Civile, 
conseguendo un encomio solenne; 

 
- Nell’anno 2003 incaricato dal Comune di Oriolo Romano, capo-fila della gestione 

associata del Servizio di Polizia Municipale tra cinque Comuni limitrofi, ha progettato 
un corso di formazione del personale comunale per l’ottenimento di contributi regionali; 

 
- Nell’anno 2003 ha partecipato al Corso di Formazione, organizzato dalla Provincia di 

Roma, per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
-     Nell’anno 2003 ha partecipato al Corso di Formazione, organizzato dalla Provincia di 
      Roma, nel periodo ottobre-dicembre sulle tematiche di Protezione Civile; 
 
- Negli anni 2003 e 2004 ha organizzato corsi di formazione per il I soccorso sia per i  
      volontari sia per la popolazione 
 
- Nell’anno 2004, incaricato con contratto di collaborazione professionale ad alto 

contenuto di professionalità dal Comune di Bracciano, capo-fila C.O.I., tra cinque 



Comuni limitrofi, per curare l’istituzione del Servizio integrato di Protezione Civile, la 
formazione dei funzionari comunali responsabili del C.O.C. e per la redazione del 
Piano Comunale di Protezione Civile; 

 
- Nello stesso anno 2004 veniva incaricato dal Comune di Bracciano di dirigere il 
     corso/concorso per aspiranti Vigili Urbani ed effettuare 60 ore di docenza nelle materie  
     di competenza istituzionale; 
 
- Nell’anno 2005 ha partecipato a Campus Cantieri (Corso Manageriale del Dipartimento 

Funzione Pubblica, della durata di 80 ore (gennaio-marzo 2005); 
 
- Nell’anno 2005 ha partecipato al convegno Internazionale ”Today’s Emergency  

      Manager: Common ground in a global society”, organizzato dalla Provincia di Roma; 
 

- Nell’anno 2005 ha partecipato alla giornata formativa, organizzata da Gubbio 
Management su:  “Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/05” 

 
- Negli anni 2006/2007 ha partecipato presso il Formez di Roma al Master in “Disaster 

Management” (500 ore) presentando la tesi e superando l’esame finale. 
 
- Nell’anno 2007, nel corso dello stage presso la Protezione Civile del Comune di Rimini,  

su richiesta del Dirigente Dr. Tammaro, ha effettuato tre sedute di formazione ai 
volontari di Protezione Civile di quella città, rilasciando i relativi attestati; 

 
- Nell’anno 2007 ha progettato e diretto un’esercitazione di Protezione Civile che ha 

coinvolto oltre 150  volontari di 10 comuni limitrofi a Cerveteri; 
 
- Nell’anno 2007 ha partecipato alla giornata di Studio “Linee guida per la valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” organizzato dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali 

 
-    Nell’anno 2008 ha partecipato al convegno organizzato dalla Provincia di Roma, su: 
      “Sussidiarietà e coordinamento nella gestione della sicurezza territoriale” 
 
- Negli anni 2008 e 2009 ha progettato un corso di formazione completo (12 ore) per 

volontari ed operatori di protezione civile, somministrandolo in varie tornate ai volontari 
del Gruppo Comunale e delle altre Associazioni di volontariato; 

 
Conoscenze accessorie: 
 
- Buona conoscenza ed uso dei principali programmi e sistemi informatici (Word, Excel, 

Power Point, posta elettronica); 
- Discreta conoscenza della Lingua inglese (ha superato il Corso di III° Livello presso 

U.P.T.E.R.) 
- Abilitazione all’uso del Defibrillatore semiautomatico 
- Abilitazione alla rianimazione cardiopolmonare 
- Conoscenze delle tecniche di cartografia ed orientamento; 
 
Encomi e compiacimenti: 
 
- Nota di compiacimento del Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia Dr. 
     Calogero Cosenza in data 8/9/94, per il servizio svolto con disponibilità, professionalità 
     e senso del dovere, in sostituzione del Comandante della P.M. – Dirigente;  



 
- Encomio del Sindaco di Cerveteri per l’alta preparazione e qualificazione dimostrata 
     nell’arresto di alcuni rapinatori della farmacia comunale; 
 
-     Encomio del Sindaco di Cerveteri in data 28/5/96 per la professionalità dimostrata e 
      l’ottimo servizio svolto in occasioni di manifestazioni particolari e gare sportive; 
 

     -     Nota di merito in data 29/01/96 per la serietà e professionalità dimostrata dal Capo dei 
      Vigili Urbani in occasione della cerimonia del 27/1/1996; 
      

     -    Nota di compiacimento del Comandante della Sez. Operativa del Comando Provinciale 
     Carabinieri di Roma del 15/2/1998, riferita al limpido spirito di servizio, la convinta 
     passione e la cordiale dedizione in operazioni di sostegno ed appoggio al personale 
     dell’Arma; 
 
- Encomio del Commissario Straordinario del Comune di Cerveteri Dr. Achille Togna in 

data 1/12/1998 per lo spirito di abnegazione e professionalità messa in atto dal 
Comandante di P.M. in occasione dell’alluvione del 6 e 7 ottobre 1998 a  Valcanneto.  

 
- Encomio del consigliere delegato al Turismo e spettacolo Salvatore Orsomando in data 

28/9/2001, per la particolare professionalità, zelo e spiccata collaborazione nel dirigere 
i servizi di Polizia Municipale in occasione dell’Estate Cerite 2001; 

 
- Nota di merito del Vice-Sindaco Stefani Gabriella in data 8/1/2002 per l’efficace azione 

di contrasto nei confronti dell’abusivismo commerciale condotta con particolare 
professionalità e determinazione che ha consentito di conseguire brillanti risultati a 
tutela dell’interesse pubblico; 

 
- Encomio conferito con deliberazione del Commissario Straordinario n° 142 del 

3/6/2003 per la professionalità e l’impegno profuso nella redazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile.  
 

       Onorificenze:  
 
- Nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana nell’anno 1999. 
 


