
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Incarico attuale

Amministrazione

Numero telefonico

Mail

Pec

Angelo Giorgio Lanzilotti

Cisternino (Br), 19 giugno 1980

Carovigno (BR) Contrada “Padalino”, s.n.

Istruttore Direttivo di Polizia Locale (Cat. D/1) – Comandante del Corpo

Comune di Tricase

338/2355066

angelolanzilotti@hotmail.com

angelogiorgio.lanzilotti@postemail.postecert.it

ISTRUZIONE

Titoli di studio ed 

abilitazioni professionali 

conseguite.

 Maturità  classica  conseguita,  in  data  17/07/1999,  presso  il  Liceo

Classico “A. Calamo” di Ostuni (Br) con votazione di 99/100;

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguita, in data 22/07/2004,

presso l’università degli studi di Lecce con votazione 110/110 e lode;

 Abilitazione, in data 22.11.2007, presso la Corte d'Appello di Lecce,

all’esercizio della professione di Avvocato;

 Diploma di  Master  in  “Cooperazione  internazionale,  diritti  umani  e

peace  keeping nell’area mediterranea,  mediorientale  e  dei  balcani”,

con  borsa  di  studio  finanziata  dalla  Regione  Puglia  nell’ambito  del

programma  P.I.T.  7.3.,  conseguito,  in  data  16/06/2008,  presso

l'Università del Salento. (60 C.F.U.);

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività libero professionale.  Collaborazione, a partire dal 4.11.2004, con lo Studio Legale Maggi in

Brindisi,  maturando  una  proficua  esperienza  nel  settore  del  diritto

civile, amministrativo e del lavoro;

 Iscritto  all'Albo  degli  Avvocati  di  Brindisi  dal  11/12/2007  al

28/06/2010. Conduzione di un proprio studio professionale in Ostuni



Rapporti di lavoro alle 

dipendenze di Pubbliche 

Amministrazioni.

(BR) dal 01/03/2008 al 28/06/2010;

 In servizio a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 28.06.2010 al

29/12/2013, presso l’Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche (MC)

quale addetto all’Area Contenzioso doganale ed accise, inquadrato nella

II Area F 2. Cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni

volontarie;

 In servizio, a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 30/12/2013,

presso il  Comune di  Tricase (LE) quale Istruttore  Agente di  Polizia

Locale, cat. C/1. Cessazione del rapporto di lavoro in data 31/03/2014 a

seguito di dimissioni volontarie;

 In servizio, a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 01/04/2014

al  16/10/2017,  presso  il  Comune  di  Martina  Franca  (TA)  quale

Istruttore Agente di Polizia Locale, cat C/1. Cessazione del rapporto di

lavoro a seguito di dimissioni volontarie;

 In  servizio,  a  tempo indeterminato  e  part  time  50%,  a  far  data  dal

17/10/2016, presso il Comune di Tricase (LE) quale Istruttore Direttivo

di Polizia Locale, cat. D/1. A far data dal 03/05/2017, trasformazione

del suddetto rapporto di lavoro a tempo pieno;

 Titolare di Posizione Organizzativa presso il Comune di Tricase (LE), a

far data dal 02/01/2017 e fino al 21/07/2017, quale Responsabile del

Settore 7° - Comandante della Polizia Locale;

 Titolare di Posizione Organizzativa presso il Comune di Tricase (LE), a

far  data  dal  03/05/2018  e  fino  a  tutt’oggi,  quale  Responsabile  del

Settore 6° - Comandante della Polizia Locale.

FORMAZIONE

Partecipazione a corsi di 

formazione professionale e 

di aggiornamento nonché a 

giornate di studio.

Partecipazione, in data 19/05/2014, alla giornata di studio specialistica

sull’infortunistica stradale, organizzata dal Comitato Operativo Provinciale di

Lecce della Polizia Locale, vertente sul tema “Tecniche di rilevamento, aspetti

operativi ed attività di Polizia Giudiziaria”;

Corso  di  formazione  tecnica  operativa  per  l’utilizzo  dello  Spray

Oleoresin Capsicum, con attestato rilasciato, in data 09/11/2015, dalla I.D.M.A.

(Italian Defense Methods Accademy);

Partecipazione,  in  data  27/11/2015,  al  Convegno  “Bari  SecurCity”,

vertente  sulle  ultime  novità  introdotte  dal  Codice  del  Commercio  (Legge



Regionale n. 24/2015);

Corso  di  formazione  tecnica  operativa  sulle  metodiche  di  difesa

personale e sicurezza urbana, con attestato rilasciato, in data 18/03/2016, dalla

I.D.M.A. (Italian Defense Methods Accademy);

Partecipazione, in data 29/11/2016, alla giornata di studio specialistica,

organizzata dal Comitato Operativo Provinciale di Lecce della Polizia Locale,

vertente sulle tematiche inerenti i regolamenti attuativi della Legge Regionale n.

37/2011  e  le  recenti  modifiche  riguardanti  la  contestazione  differita  delle

infrazioni al C.d.S.;

Partecipazione al seminario di studio organizzato, in data 30/11/2016,

dalla  Casa  Editrice  “Diritto  Italia”  e  vertente  sugli  effetti  della  sentenza  n.

239/2016  della  Corte  Costituzionale  nonché  sui  prossimi  adempimenti  dei

Comuni in materia di fiere e mercati;

Partecipazione, in data 18/09/2017, alla giornata di studio specialistica,

organizzata dal Comitato Operativo Provinciale di Lecce della Polizia Locale,

vertente sulle novità procedurali ed operative sull’attività di controllo effettuato

con dispositivi automatici, alla luce delle disposizioni dettate dalla Direttiva del

Ministero dell’Interno – Circolare n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio

2017;

Partecipazione, in data 09/04/2018, alla giornata di studio specialistica,

organizzata dal Comitato Operativo Provinciale di Lecce della Polizia Locale,

vertente  sul  falso documentale  e reati  informatici  (investigazione digitale  su

smartphone, tablet e social network).

Partecipazione, in data 11/12/2019, all’incontro di formazione sul tema

“Il  controllo  su  strada  dei  veicoli  –  procedure  operative”  organizzato

dall’Associazione Pol Italia – Servizi per la P.A.

PARTECIPAZIONE A CONCORSI

Selezioni pubbliche per titoli

ed esami e relative 

graduatorie di merito.

Idoneo (Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria

n. 8094 del 30/01/2008), a seguito della partecipazione al concorso pubblico per

l'assunzione  di  n.  50  «Operatori  Doganali»  II  Area  F  2  a  tempo  pieno  ed

indeterminato, bandito dall'Agenzia Delle Dogane e pubblicato nella G. U., IV

Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 11 del 10/02/2006;

Idoneo, in qualità di secondo classificato (Determinazione Dirigenziale

di  approvazione  della  graduatoria  n.  921  del  27/06/2013),  a  seguito  della



partecipazione  al  concorso  pubblico  per  l'assunzione  di  n.  1  «Specialista

dell'area di  vigilanza» cat.  D 1 a tempo pieno ed indeterminato, bandito dal

Comune di Gallipoli (LE) e pubblicato nella G. U., IV Serie Speciale - Concorsi

ed Esami, n. 10 del 05/02/2013;

Idoneo, in qualità di secondo classificato (Determinazione Dirigenziale

di  approvazione  della  graduatoria  n.  1401  del  28/12/2013),  a  seguito  della

partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 «Istruttore Direttivo

di Vigilanza» cat. D 1 a tempo indeterminato, bandito dal Comune di Tricase

(LE) e pubblicato nella G. U., IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 87 del

05/11/2013;

Vincitore, in qualità di primo classificato (Determinazione Dirigenziale

di  approvazione  della  graduatoria  n.  1400  del  28/12/2013),  a  seguito  della

partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 «Istruttori Agenti di

Polizia Locale» cat. C 1 a tempo pieno ed indeterminato, bandito dal Comune di

Tricase (LE) e pubblicato nella G. U., IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n.

87 del 05/11/2013;

Idoneo, in qualità di secondo classificato (Determinazione Dirigenziale

di  approvazione  della  graduatoria  n.  22  del  28/01/2014),  a  seguito  della

partecipazione  al  concorso  pubblico  per  l'assunzione  di  n.  1  «Istruttore  di

Vigilanza Agente di Polizia Locale» cat. C 1 a tempo pieno ed indeterminato,

bandito dal Comune di Martina Franca (TA) e pubblicato nella G. U., IV Serie

Speciale - Concorsi ed Esami, n. 57 del 19/07/2013;

Idoneo (Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria

n. 2014/090/00486 del 26/09/2014), a seguito della partecipazione al concorso

pubblico  per  l'assunzione  di  n.  4  Istruttori  Direttivi  di  Polizia  Municipale

categoria D, posizione di accesso iniziale D1 a tempo pieno ed indeterminato,

bandito  dal  Comune  di  Bari  e  pubblicato  nella  G.  U.,  IV Serie  Speciale  -

Concorsi ed Esami, n. 44 del 04/06/2013.

COMPETENZE PERSONALI

Competenze linguistiche, 

informatiche ed abilitazioni.

Buona  conoscenza  dell’Inglese  sia  scritto  che  parlato.  Conoscenza

scolastica del Francese. Ottima conoscenza del latino;

Patente  europea  del  computer  (ECDL),  conseguita  presso  la  Infolab

s.n.c. di Ostuni (Br) in data 25.10.2004. Tessera n. IT 714288;



Titolare di patente di guida di categoria A B ;

Abilitato,  per conto del  Comune di  Tricase,  previa sottoscrizione,  in

data 26/01/2021, di convenzione con l’ACI - Unità Progettuale per l'Attuazione

del Documento Unico per gli Automobilisti, Ufficio Servizi alle PP.AA. e al

Mercato Automotive (USPAMA) 00185 Roma - Via Magenta 5, alla  gestione

telematica dei provvedimenti di fermo amministrativo iscritti al PRA.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate ai
sensi degli artt.46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e del GDPR 2016/679, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti della medesima legge.

Carovigno, 07/03/2021

In fede

Dott. Angelo Giorgio Lanzilotti
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