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DALLACA'GAETANO

Italiana

Data di nascita 0310311959

EspenteNzR LAVoR.qTtvA

2110611976 ar 23l05ll980 - con sospensione da otrobre 1978 ad ottobre 1979 per
servizio militare nel corpo degli Alpini.
Bassanese Giuseppe viaYicenza MALO - 36034 -

Azienda meccanica

Apprendista operaio

Utllizzo di varie attrezzalrre meccaniche e di disegno tecnico

261051 1980 al 3l t r0l r99 1

fuzzi F.lli di Rizzi Otello e C. snc via Giovanni XXiII Monte di Malo - 36030 -

Commercio alimentari
Impiegato amministrativo

Fatturazione, gestione prezzi e listini, utilizzo dei primi strumenti informatici,
all'occorrenza presenza inmagazzino e cassa.

0llllll99l al0ll08l20l9 - da|0210812019 in pensione -

Comune di Malo
Amministrazione Pubblica
Agente di Polizia Locale e P.S.

Controllo verifica ed accertamento di violazioni amministrative e penali concernenti
l'ambito dei servizi di Polizia Locale. Gestione dell'ufiicio verbali e relativi
aggiornamenti nonchè supporto per i nuovi programmi informatici dedicati. lJtilizzo,
gestione, controllo e revisioni di tutti gli strumenti elettronici in uso e proprietà del
Comando P.L. (es. etilometro, misuratori di velocità, targa system, strumenti per
rilevare i falsi documentali, ponte radio ecc.). Predisposizione formazione e gestione
dei ruoli esattoriali con Equitalia e successivamente con Agenzia delle Entrate
Riscossione. Sportello utenti. Gestione ufficio contenzioso, sfudio e formazione atti e
fascicoli relativi ai ricorsi proposti al Prefetto di Vicenza nonché al Giudice di Pace
rappresentanza dell'Ente in giudizio con la presenza in udienza in Tribunale aYicenza
(prima schio) su apposita delega del sindaco. Rapporri con vari Enti e uffici (Agenzia
delle Entrate, Tribunale, Prefettura, MCTC, Agenziadel Demanio, Provincia ecc.).

Dalla Ca'Gaetano



ISTRUZIoNE E FoR AZIONE

.oate(da-a) nel 1976 conseguimento del diploma di scuola superiore professionale di duata
triennale. Corso di programmazione in linguaggio Cobol (Vicenza fine aruf 70) oltre
20 corsi di aggiomamento e perfezionamento su materie inerenti la Polizia Locale,
informatica e anticom:zione.

. Nome e tipo di istituto di istruzione o IPSIA G.B. Garbin via G. Marconi Schio (M) - 36015 -
formalone

, Principali materie / abilità professionali Le classiche materie teoriche come italiano, tedesco, fisica, scienze, storia e

oggetto dello studio matematica, dirino ed insegnamenti specihci come meccanica, tecnologie meccaniche
disegno e laboratori tecnici.

. Qualifica conseguita
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Cnpacrl E coMPETENzE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma

non necessariamente iconosciute da certificati e

diplomiufficiali.

MnoREltNouR ITALIANo

AIIRE lrrucur

INGLESE TEDESCo

.;:ffi,Hiiff:: il:ilr:::::ffi[:
. Capacità di espressione orale Livello base scolastico

CRpRCtfn E COMpETENZE RELAZIONALI In particolare negli ultimi 28 anni ho avuto l'opporhrnita di conoscere e lavorare a

Vivere e lavorare con aftre persone, in ambiente stretto contatto con molte persone, non solo colleghi del mio stesso ufftcio, ma spesse

multiculturale, occ;upando posti in cui la volte con colleghi di altri settori (Uffici tecnici, stato civile e anagrafe, sociale,
comunicazione è impoftante e in situazioni in cui culturale, segreteria ecc.) e sono rimasto molto soddisfatto dei proficui rapporti

è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e instaurati con le persone e per la buona riuscita delle collaborazioni effettuate. Nel mio
spot), ecc. lavoro ho dovuto confrontarmi anche con persone alquanto problematiche, violente, o

comunque difiicoltose. Anche questo aspetto mi ha fatto crescere e vedere le cose

anche da altri punti di vista cercando di instaurare, nel limite del possibile, un rapporto
corretto e di rispetto. Rappresentante RSU Cisl Comune di Malo per oltre 12 anni

CRpRCttR E COMpETENZS Come responsabile dell'Ufficio verbali penso di aver trovato un giusto equilibrio e una

ORGANIZZATIVE valida collaborazione tra tutti. Come capo pattuglia ho sempre organlzzato il servizio in

Ad es. coordinamento e amministrazione di modo valido e condiviso'

persone, progefti, bilanci; sul posto di lavoro, in

attività di volontaiato (ad es, cultura e sporl), a

casa, ecc.

CnpRCtfn E COMpETENZE TECNICHE Utllizzo dei programmi informatici più comuni, Word, Excel, Open, Siatel, Portali

Con computer, attrezzature specifiche, Ministeriali, SANA con la Prefettura ecc'

macchinai, ecc.

CRpRCtfl E COMpETENZE ARTISTICHE Mi piace la lettura la musica la montagna e la storia dell'arte.

Musica, scittura, disegno ecc.

Alfne CApACITA E COMpETENZE Da oltre 40 anni pratico la speleologia e faccio parte del GSM Cai Malo.

Competenze non precedentemente indicate.

PRffNff O pATENTI Patente categoriaA- B - C - D

U lrenronr tNFoRMAztoNt

Alueerrt

Malo lì 1111112020
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Gaetano Dalla Ca'


