CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO REBECCHI

Data di nascita

7 luglio 1952

Qualifica

D/3 giuridico

Amministrazione
Incarico attuale

Comune di Ferrara
Vicecomandante Corpo Polizia Municipale

Numero telefonico dell’ufficio

0532-418631

Fax dell’ufficio

0532-418626

E-mail istituzionale

m.rebecchi@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Inizia il proprio percorso lavorativo nella Polizia Municipale del Comune di Mirandola (MO), nel
1979, nell’organico del Corpo P.M. - Reparto Motociclistico / Infortunistica stradale.
Nel 1983, mediante pubblico concorso, accede al Corpo Polizia Municipale di Ferrara;
nel 1986, a seguito di concorso pubblico, viene nominato Maresciallo di P.M., con funzioni di
coordinamento e controllo degli Agenti;
nel 1993, mediante concorso riservato al personale interno al Corpo, entra nel ruolo degli
Ispettori di P.M.;
nel periodo 1994-1998, assume l’incarico di responsabile del Reparto Informatori del Corpo e
gestione dei ricorsi.
Nel periodo 1998-2000, è Comandante di P.M. e responsabile del Settore Licenze e
Autorizzazioni amministrative del Comune di Sant’Agostino.
Nel periodo 2000-2003, con il grado di Tenente, è Comandante del Corpo Polizia
Municipale di Occhiobello (RO).
Nel 2003, tramite mobilità esterna, rientra nel Corpo Polizia Municipale di Ferrara,
dove, a seguito di concorso interno, acquisisce il grado di Commissario di P.M., responsabile
della Divisione Studi e incaricato delle funzioni vicarie del Comandante.
Nel periodo 2005-2010, collocato in posizione di aspettativa, è assunto, ex art. 110
T.u.e.l., in qualità di Dirigente Comandante del Corpo Polizia Municipale di Comacchio.
Nel febbraio 2010, a seguito di convenzione fra il Comune di Comacchio e il Comune
di Occhiobello - Stienta - Pincara - Fiesso Umbertiano, assume l’incarico a tempo determinato,
di Comandante del Corpo Polizia Locale Intercomunale.
Dal giugno 2010, riprende servizio nel Corpo di Polizia Municipale di Ferrara, con il grado di
Vicecomandante e attribuzione della posizione organizzativa.
Francese e inglese (conoscenze scolastiche) – Tedesco (apprendimento autodidattico)
Adeguate agli adempimenti inerenti all’incarico - Windows Word, Excel, posta elettronica.
Nell’anno 2009, su commissione della Scuola Interregionale di Polizia Locale – Sezione Emilia
Romagna, ha tenuto il corso di formazione per i Corpi di P.M. di Comacchio, Cervia, Cesenatico
in materia di: sistema della depenalizzazione; esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti amministrativi; tutela della riservatezza dei dati personali; videosorveglianza.

