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TRENTINI LAURA
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Dirigente
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Comandante del Corpo di Polizia Municipale
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

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

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Giurisprudenza
con una tesi interdisciplinare (diritto del lavoro/diritto amministrativo) dal titolo “ I contratti
collettivi nel pubblico impiego”
Superamento dei corsi dell’Istituto di applicazione forense – anno 1987 – presso l’Università
degli studi di Ferrara
Dopo alcune esperienze lavorative in ambito pubblico (presso Amministrazioni statali) e privato
(agricoltura e associazionismo) viene assunta a tempo indeterminato presso il Comune di
Ferrara in seguito a concorso per posto di Agente di Polizia Municipale nell’anno 1988, con
prima assegnazione presso il Reparto Centro quindi presso il Reparto Zona Sud nell’anno 1989.
Dal 1993 al 1994 presta servizio presso l’Ufficio Polizia giudiziaria ed infine nel 1995 al Reparto
Polizia Commerciale. Nel contempo risultava vincitrice di concorso interno per la qualifica di
Assistente di P.M. (1° posto in graduatoria - anno 1994), quindi di concorso interno per la
qualifica Ispettore di P.M. (1° posto in graduatoria - anno 1997) ed infine di concorso interno per
la qualifica di Commissario di P.M. (2° posto in graduatoria - anno 2003).
Con il ruolo di Ispettore di P.M. è stata responsabile del reparto di Polizia Commerciale,
dall’anno 1997 all’anno 2003, coordinando n.10 operatori per le attività di competenza sia a
livello operativo che amministrativo.
Ha svolto contemporaneamente le funzioni inerenti la Divisione Comando e il Reparto di polizia
Commerciale dal 15/4/2003 al 15/3/2004.
Con il ruolo di Commissario della Divisione Comando dal 15/4/2003 al 18/12/2005 ha
coordinato 41 operatori di cui 7 Ispettori con riguardo alle materie di competenza: sportello Urp
e ZTL, protocollo decentrato, Sezione di coordinamento Vigile di Quartiere, Ufficio
contravvenzioni, contenzioso e informazioni, Sezione personale, logistica e acquisti.
Ha ricoperto il ruolo di Commissario della Divisione Studi dal 19/12/2005 pur mantenendo un
ruolo di coordinamento tra il Comandante e gli uffici della Divisione Comando.
Nella Divisione Studi oltre alla precipua funzione di supporto giuridico ai vari reparti ed uffici del
Comando per le materie di competenza della Polizia Municipale, cooperava con il Comandante
negli ambiti amministrativi/operativi di sua competenza.
Ha assunto il comando del Corpo di Polizia Municipale con nomina dal 1° marzo 2010
Ha assunto il ruolo di comandante del Corpo Intercomunale Terre Estensi (Ferrara, Voghiera e
Masi Torello) dal 01/10/2012
Componente del Comitato Tecnico Regionale di Polizia Locale, dal 2010 (art. 13 LRER
n.24/2003 smi)
Comandante coordinatore del Comitato tecnico Provinciale, dal 2013 (art. 13 co. 5 bis. L RER
n.24 /2003 smi)
Coordinatore dell’Unità di progetto Intersettoriale del Comune di Ferrara “ Sicurezza degli eventi”
dal dicembre 2017
Nel giugno 2016 ha superato con profitto il 1° Corso di Formazione ANCI per Dirigenti di Polizia
locale ed è pertanto stato inserito nell’apposito elenco curato da ANCI.
Francese scolastico
Adeguate agli adempimenti inerenti all’incarico

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Relatrice al convegno regionale ANCUPM delegazione Emilia Romagna – venerdì 21 maggio
1999 Ferrara Fiera Centro congressi,“ Aspetti operativi inerenti l’abusivismo commerciale su
aree pubbliche. Collegamenti con la disciplina degli stranieri”
Ha tenuto le seguenti docenze:
Anno 1999 per concorso agente PM c/o Istituto Cappellari di Ferrara : normativa sul commercio.
Anno 2000 a personale PM c/o Comune di Occhiobello: normativa sul commercio.
Anno 1998 corso interno per operatori P.M. Ferrara relativo al d.l.vo 114/1998.
Anno 1999 corso interno per operatori P.M. Ferrara relativo al D.l.vo 286/1998 (c.d. legge TurcoNapolitano).
Anno 2006 corso interno per operatori P.M. e personale amministrativo Ferrara: l’atto
amministrativo, normativa sull’accesso agli atti, elementi del d.l.vo 196/2003, elementi della
normativa sull’amministrazione digitale.
Nell’anno 2002 ha prodotto un ‘Prontuario di Polizia locale’ per gli operatori del Corpo di Polizia
Municipale di Ferrara.
E’ stato presidente e membro di commissioni concorsuali sia per il comune di Ferrara –
assegnazione di posti da Agente e Ispettore – sia per l’assegnazione del ruolo di Comandante
nel comune di Occhiobello nell’ anno 2010.
E’ stato presidente di Commissione d’esame per la Scuola Interregionale di Polizia Locale negli
anni 2008 e 2014, 2017, giugno 2018.
Ha partecipato al Laboratorio della Scuola interregionale Polizia Locale per la nuova formazione
d’accesso del personale di Polizia Municipale ( anno 2010)
Ha partecipato ai seguenti corsi e seminari:
anno 2018
Ha conseguito l’attestato per la partecipazione al corso di formazione ( ore 60) con prova finale
organizzato dall’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’ su tema “ Leadership e
Management nelle Pubbliche Amministrazioni.
Ha conseguito l’attestato di frequenza al corso di alta formazione per Comandanti organizzato
dalla SIPL regione ER. “ Migliorare la performance del team: verso un leader Coach facilitatore”
Ha conseguito l’attestato di frequenza per la partecipazione al corso “La norma ISO 37001: le
principali novità in tema di anticorruzione “ organizzato da Certiquality srl.
Ha conseguito l’attestato di partecipazione al seminario di studio “ Misure anticorruzione e
trasparenza amministrativa” organizzato da UPI.
E’ stata membro di commissione per la selezione da Dirigente del Corpo unico della Polizia
Municipale dell’Unione dei comuni della Romagna forlivese.
anno 2017
Seminario di studio UPI Emilia Romagna : ‘Il piano triennale anticorruzione per il 2016 alla luce
del piano nazionale 2016 – Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di primo e
secondo livello” (Ferrara 24.01.2017)
Seminario formativo SIPL Regione Emilia Romagna : “ il D.L. 14/2017 disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città” ( Modena 21.04.2017)
Corso di aggiornamento per Comandanti di Polizia Locale SIPL Regione Emilia Romagna:
(Pontenure – PC 25-26 maggio 2017)
Conferenza EFUS “ Security, Democracy & Cities” ( Spagna, Barcellona 15-17.11.2017)
Anno 2016
Corso formativo Comune di Ferrara e Prefettura di Ferrara “ Bambini e adulti con autismo nelle
situazioni di emergenza. La relazione con i soccorritori” (Ferrara 20.10.2016)
Seminario di studio UPI Emilia Romagna: “ Le nuove forme didiritto di accesso e pubblicazione
allaluce delle novità normative della riforma Madia edella disciplina in materia di privacy” (
Ferrara, 06.12.2016)
anno 2014:
Completamento della formazione per datori di lavoro d.l.vo 81/2008 smi
Forum nazionale lotta all’illegalità’ fiscale (firenze )
Aggiornamento professionale per comandanti (sipl carpineti - re)
Analisi della gestione del rischio nel comune di ferrara (ferrara)

Valutazione dei programmi europei e indicatori di risultato nella programmazione dei fondi
comunitari (bologna)
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego (ferrara)
anno 2013:
Aggiornamento primo soccorso (ferrara)
Il mercato elettronico nella p.a. (cc.i.aa. ferrara)
Aggiornamento professionale per comandanti (sipl sassuolo – mo)
La legge anticorruzione e idecreti attuativi (ferrara)
Violenza di genere e rete locale: presentazione del centro d’ascolto uomini maltrattanti ( ferrara)
Tecniche di rilevazione delle menzogne attraverso domande mirate: l’approccio cognitivo ( irss –
Bologna)
Anno 2012:
La valutazione del rischio stress lavoro correlato (ausl ferrara)
Aggressività e comportamenti violenti (unife- polizia di stato – ausl ferrara)
Corso sicurezza datori di lavoro – d.l.vo 81/2008 (ferrara)
Anno 2010:
Seminario di studio “ programmazione, reclutamento e gestione delle risorse umane nel
comparto Regioni – AA.LL. secondo la legge finanziaria 2010 e leggi collegate (Ferrara)
Anno 2009:
Seminario “Il procedimento amministrativo sanzionatorio profili e problemi applicativi” (Ferrara)
Formazione e Informazione per datori di lavoro (Ferrara)
Pacchetto sicurezza 2009: istruzioni operative per la polizia locale (Fiesole –FI)
L’impatto delle nuove tecnomogie di comunicazione ed informazione sui processi di lavoro della
Pubblica Amministrazione (RER- CNIPA Bologna)
Anno 2008:
seminario “ Legge finanziaria 2008” (Ferrara)
Seminario “ Disciplina e gestione dei rapporti di collaborazione di carattere autonomo delle
PP.AA. alla luce della legge finanziaria 2008” (Ferrara)
Seminario “ Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego” ( Ferrara)
Corso di formazione “ Precision Teaching e Behavior Based Safety: insegnare le tecniche di
guida difensiva e motivare ad applicarle” (Amministrazione Provinciale di Ferrara)
Corso “ Le nuove regole per gli spettacoli viaggianti” (Bologna)
RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI:
Citazione di merito del Comandante del 06/11/1989
Elogio scritto del Comandante del 12/05/1997
Capacità/competenze relazionali ed
organizzative

In attinenza al ruolo ricoperto nell’ambito del Corpo PM di Ferrara ed Intercomunale Terre
Estense, costituito da 181 unità (comprensive di personale con qualifica di PM, con mansioni di
ausiliario della sosta e personale amministrativo) ne gestisce l’organizzazione anche con aspetti
innovativi e originali comprensivi di progetti , obiettivi e strategie operative.
Gestisce il PEG finanziario e coordina la sottoscrizione di Accordi di Programma RER.
Cura le relazioni tra gli appartenenti alla struttura facilitando il lavoro di gruppo e intersettoriale ,
valorizzando le capacità dei soggetti migliori.

Fe 07/02/2019

In fede dott.ssa Laura Trentini

