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Figli: 2 

 

 

 

Istruzione e Formazione 

 
 

• Nell’anno 1984, conseguiva il grado di 1° Kyu nell’arte marziale del  Karate, stile “shotokan”.  

Nello stesso anno diveniva altresì pugile della Federazione Italiana Boxe; 

• Diploma in Ragioneria conseguito con votazione di 42/60, presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale di Sorrento (anno 1986); 

• Qualifica di Specialista Meccanico e Pilota di mezzi corazzati, conseguita nell’anno 1987 

presso il Comando Scuola della Motorizzazione di Roma; 

• Frequenza del  40° corso Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (1987/1989); 

• Frequenza  corso di Office Automation,  con   approfondimento della conoscenza del sistema 

operativo Windows 98 e dei pacchetti   applicativi Microsoft Word, Microsoft Excel , Microsoft 

Access,  presso la “COMPUTRONIC INFORMATICA” di Piano di Sorrento (2000); 

• Frequenza del Corso “1° Cooperative-day of accident analysis and reconstruction”, presso la 

sede Elasis di Pomigliano d’Arco (anno 2006);     

• Frequenza del  corso di “infortunistica stradale e rilievo degli incidenti stradali” a Terzigno. 

Corso della durata di 30 ore, tenuto da docenti della Scuola Regionale di Polizia Locale di 

Benevento. In data 30/06/10, a seguito di esami riportava la valutazione di 30/30, col  

giudizio di OTTIMO; 

• Partecipazione, in data 10 dicembre 2011, alla 3^ Giornata di Studio di Polizia Edilizia “Il 

corretto procedere della Polizia Locale di fronte agli abusi edilizi. L’edilizia e l’azione 

amministrativa, tra aspetti formali, garanzie procedimentali e tutela del terzo” – Cava de’ 

Tirreni –  

• Partecipazione, in data 08 febbraio 2013, al I° Corso di formazione e aggiornamento per la 

Polizia Locale “Seminario di Commercio e Polizia Amministrativa” sul tema “l’attività di 

commercio e polizia amministrativa. Ultime novità” – Terzigno- 

• Partecipazione al corso di formazione a distanza, nell’anno 2013, Istat Ufficio territoriale per 

la Campania “Piano Formativo Nazionale per le Polizie Locali delle province della Campania –

Progetto formativo territoriale a supporto della qualità della Rilevazione sugli Incidenti 

stradali con lesioni a persone”; 

• Partecipazione al corso di introduzione al sistema informativo regionale per la raccolta e 

l’analisi dei dati di incidentalità stradale tenutosi il 17/11/2014 presso la Regione Campania 

(ACAM-Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile-; CRISS-Centro Regionale Integrato 

Sicurezza Stradale); 

• Partecipazione all’ “ 8° Seminario Giuridico Tecnico” tenutosi in Casoria il 16 e 17 gennaio 

2015; 

• Partecipazione alla 2ª edizione del Seminario di aggiornamento professionale (di ore 6) “La 

Polizia locale protagonista del territorio”, tenutosi in Pozzuoli (Accademia Aereonautica) il 19 

giugno 2015. Materie trattate: Codice della Strada, Infortunistica Stradale, l’uso dei droni 
nella rilevazione dei sinistri e prevenzione del dissesto idrogeologico, Polizia Giudiziaria;  

• Partecipazione all’evento formativo denominato “Il Veicolo: controlli e sanzioni”, tenutosi a 

Nola (NA) il 27/10/15, a cura dell’EGAF (dott. Protospataro e Ing. Biagetti). Argomenti 

trattati: dispositivi, sistemi e attrezzature dei veicoli rilevanti nella circolazione stradale; 



• Partecipazione al corso di formazione di Sicurezza Stradale (di ore 9): “Ostacoli fissi e 

pubblica illuminazione”,  organizzato dal Comune di Torre del Greco - Assessorato alla 

Viabilità - c/o Sala Consiglio in data 14/12/2015 – 21/12/2015 – 18/01/2016. Direttore del 

corso: Prof. ing. Luciano Di Fraia;   

• Partecipazione all’evento tenutosi il 26/02/16, in Piano di Sorrento, a cura dell’aslnapoli3sud, 

“Fonti di rischio e Bonifiche ambientali. Le fonti di rischio misconosciute e/o inattese sul 

territorio” – Direttore del Servizio SISAP Dr. Ciniglio Alfonso; 

• Partecipazione al convegno “La gestione ed i controlli sulla raccolta differenziata nei Comuni 

(dall’analisi alla risoluzione di casi operativi). Tecniche operative di polizia ambientale il 

nuovo ruolo della p.g. dopo la legge 68/2015” (durata di 5 ore) in Vico Equense – 

18/03/2016;  

• Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “La Polizia locale protagonista 

del territorio” 3^ edizione – Pozzuoli presso Accademia Aeronautica (16 e 17 giugno 2016): 

Polizia Locale e Sicurezza Urbana-Ambiente-Depenalizzazione-Codice della Strada; 

• Partecipazione al corso “Nuovo Codice degli Appalti – innovazione e incertezze” (durata 6,30 

ore) c/o Comune di Sorrento; 

• Partecipazione al corso formativo “L’attività della Polizia Locale alla luce della nuova legge 

sulla sicurezza” – Pozzuoli presso Accademia Aeronautica (30/06/2017): Questioni giuridiche 

in tema di Sicurezza Urbana alla luce della Legge n. 48/2017- Decreto Sicurezza Urbana in 

materia di Codice della Strada e Commercio – SCIA 2 interventi in materia di commercio e 

TULPS- I nuovi dispositivi e gli strumenti per la tutela degli Operatori di Polizia Locale-

Normative Procedure e protocolli operativi alla luce del nuovo Regolamento Regionale di 

Polizia Locale della Campania; 

• Partecipazione al Corso di sperimentazione in “Polizia Turistica” della durata di 30 ore, dal 

06/06/2018 al 13/06/2018, tenuto dalla Scuola Regionale di Polizia Locale in Vico Equense 

(NA) – prova finale superata col giudizio di “ottimo”; 

• Partecipazione al convegno Nazionale “Sistema sicurezza e Polizia Locale, quale futuro?” – 

Pozzuoli presso Accademia Aeronautica (12/10/2018); 

• Dal 01/01/2019 – raggiungimento del grado di Tenente di Polizia Municipale -  conseguito  

dopo  8 anni  di  anzianità  da sottotenente e la frequenza di n. 2 corsi professionali  

organizzati dalla Scuola regionale di Polizia locale e/o corsi universitari di alta formazione 

scientifica e/o professionale, in discipline attinenti alla Polizia Locale (R.R. n. 1 del 

13.02.2015 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 

2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di 

sicurezza)”; 

• Dal gennaio 2011 al febbraio 2019, responsabile del settore Polizia Stradale e Segnaletica 

Stradale del Dipartimento Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Sorrento; 

• Dal marzo 2019, responsabile del settore Organizzazione e Programmazione del 

Dipartimento Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Sorrento; 

• Dal 1 luglio 2019, in Posizione Organizzativa per lo svolgimento di funzioni di direzione del 

settore “protezione civile-contenzioso dipartimentale-parcheggio A. Lauro – aree di sosta a 

pagamento” (determinazione n. 798 del 27/06/2019) e Vice Comandante del Corpo della 

Polizia Municipale di Sorrento (art. 13 del Regolamento del Corpo). 

 

 

Concorsi 
 

• Il 21 settembre 1987, risultato vincitore di pubblico concorso, veniva ammesso in servizio 

effettivo nell'Arma dei Carabinieri e inviato a frequentare la Scuola Sottufficiali dei 

Carabinieri in Velletri; 

• Il 21 luglio 1992, risultato vincitore di concorso con contratto a termine, nella Polizia 

Municipale di Sorrento, prendeva servizio; 

• Vincitore del pubblico concorso a 10 posti di Agente di Polizia Municipale a tempo 

determinato, indetto dal Comune di Sorrento, collocandosi al 2° posto (1995); 

• Idoneo nella graduatoria finale del concorso ad 1 posto di Agente di Polizia Municipale a 

tempo indeterminato, indetto dal Comune di Piano di Sorrento, collocandosi al 5° posto 

(2000); 

• Idoneo nella graduatoria finale del concorso ad 8 posti di Agente di Polizia Municipale a 

tempo indeterminato, indetto dal Comune di Vico Equense, collocandosi al 11° posto 

(2001); 



• Vincitore del pubblico concorso ad Agente di Polizia Municipale del Comune di Sorrento, a 

tempo indeterminato (2002); 

• Vincitore del pubblico concorso interno, Istruttore Direttivo Area Vigilanza - Ispettore di 

Polizia Municipale del Comune di Sorrento (31/12/2010). 

 

Esperienze Professionali 
 

• Presso l’Esercito Italiano (1987 e 1989/1990); 

• Presso l’Arma dei Carabinieri (1987/1989); 

• Presso la Polizia Municipale di Sorrento in qualità di Agente a tempo determinato (1992); 

• Presso Istituto di Vigilanza Privata in qualità di Guardia Particolare Giurata (1993/2002), 

giusto Decreto del Prefetto di Napoli; 

• Presso la Polizia Municipale di Sorrento in qualità di Agente a tempo indeterminato. Servizio 

motomontato (2002/2010); 

• Incaricato, a titolo gratuito, dal  Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale di Sorrento, 

ad espletare in qualità di esperto un corso per il conseguimento del certificato  di Idoneità 

alla guida dei ciclomotori (2005); 

• Incaricato, a titolo gratuito, dal  Dirigente Scolastico della Scuola Media T. Tasso di Sorrento,  

ad espletare in qualità di esperto un corso per il conseguimento del certificato  di Idoneità 

alla guida dei ciclomotori (2006); 

• Presso la Polizia Municipale di Sorrento, in qualità di Istruttore Direttivo Area Vigilanza, col 

grado di Ufficiale – S.Ten. -addetto al Coordinamento e Controllo- (dal 31/12/2010 al 

febbraio 2019) e responsabile del settore Polizia Stradale e Segnaletica Stradale del  

Dipartimento Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Sorrento; 

• Appartenente al G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) per lo Stadio Italia di Sorrento. Giusto 

Decreto del Prefetto di Napoli n. 54962/Area I O.S.P.; 

• Relatore ed artefice del progetto “Guida in sicurezza e guida sotto l’effetto di sostanze 

alcoliche”, nell’ambito del progetto obiettivo 2014, rivolto agli studenti del Liceo Scientifico 

“Salvemini” di Sorrento (il progetto veniva riportato sulla stampa locale); 

• Relatore e artefice del corso base “ARMI, DIFESA PERSONALE E TECNICHE OPERATIVE” , 

tenuto, su richiesta del Dirigente del II Dipartimento, in data 22 giugno 2016, per il 

personale del Corpo della Polizia Municipale di Sorrento; 

• Nominato in qualità di componente esperto, nella commissione esaminatrice 

(determinazione n. 522 del 20/04/17 – Dirigente F.D. del Comune di Sorrento), per il 

concorso pubblico per 20 autorizzazioni NCC per trasporto diversamente abili, indetto con 

determina dirigenziale n. 250/2017; 

• Nominato in qualità di componente esperto, nella commissione esaminatrice 

(determinazione n. 1104 del 04/08/17 – Dirigente IV Dip. del Comune di Sorrento), per il 

concorso pubblico per 80 autorizzazioni NCC; 

• Dal marzo 2019, presso la Polizia Municipale di Sorrento, in qualità di Istruttore Direttivo 

Area Vigilanza, col grado di Ufficiale – Ten. -addetto al Coordinamento e Controllo- 

responsabile del settore Organizzazione e Programmazione del Dipartimento Polizia 

Municipale e Protezione Civile del Comune di Sorrento; 

• Nominato Segretario della Commissione esaminatrice (determinazione n. 555 del 

09/05/2019 – Dirigente V Dip. Del Comune di Sorrento) per la copertura di n. 2 posti di 

Agente di Polizia Municipale di Categoria "C", a tempo parziale (50%) ed indeterminato - 

fase mobilita‘ volontaria ex art. 30, comma 1, D.lgs. n. 165/2001; 

• Dal 1 luglio 2019, in Posizione Organizzativa per lo svolgimento di funzioni di direzione del 

settore “protezione civile-contenzioso dipartimentale-parcheggio A. Lauro – aree di sosta a 

pagamento” (determinazione n. 798 del 27/06/2019) e Vice Comandante del Corpo della 

Polizia Municipale di Sorrento (art. 13 del Regolamento del Corpo); 

• Nominato con funzioni di segretario della Commissione esaminatrice (determinazione nr. 970 

del 31/07/2019 – Dirigente V Dipartimento del Comune di Sorrento) della procedura di 

mobilità propedeutica alla copertura di n. 2 posti di Dirigente a tempo indeterminato,  

mobilità volontaria n.ro 1 posto di dirigente area di vigilanza; 

• Organizzazione e tenuta di un corso di formazione del personale dipendente su 

“Addestramento formale e rappresentanza” – determinazione del Dirigente del II 

Dipartimento prot. 2352 del 19/01/21 -  

 

 



 

 

Benemerenze 

 
• Pubblico encomio della Giunta Municipale di Sorrento  per la  collaborazione fornita per la 

cattura di un criminale, offrendo un lodevole  esempio di coraggio e  sprezzo del pericolo 

(1985); 

• Lettera di ringraziamento da parte del Sindaco di Sorrento, per la solerzia e la tempestività 

di intervento contro un atto vandalico ai danni della cosa pubblica (1993); 
• Encomio del Segretario Generale del Comune di   Sorrento per essere intervenuto a difesa di 

un automobilista aggredito, dimostrando senso del dovere e professionalità subendo nel 

contempo anche una lesione ad una mano. – Il fatto era riportato dalla stampa locale 

(2002); 

• Attestato di merito da parte del dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale di Sorrento,    

per la professionalità e l’impegno profusi nella realizzazione del progetto “Ciclomotore in 

sicurezza” svolto  nell’anno 2004/2005;  

• Lettera di ringraziamento, dalla Basilica Pontificia di Sant’Antonino, per il generoso, efficace 

ed   altamente professionale servizio d’ordine espletato per lo svolgimento processione del 7 

maggio 2006; 

• Attestato di benemerenza, da parte del Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale 

“T.Tasso” di Sorrento, con conferimento di “lodevole menzione” per l'impegno profuso nella 

preparazione dei candidati interni dell'Istituto al progetto “Il Patentino a scuola” (2006); 

• Lettera di gratitudine, da parte dell'Assessore alla Mobilità del Comune di Sorrento, per il 

lavoro svolto la notte di Capodanno con disponibilità, abnegazione e professionalità (2010); 

• Lettera di ringraziamenti, da parte del Comandante del Corpo di appartenenza, per 

l'adesione e la partecipazione del progetto finalizzato al fine di garantire la presenza della 

Polizia Municipale mediante un servizio straordinario nella notte di capodanno, la cui 

presenza ha contribuito ad infondere nella popolazione fiducia ed ammirazione per 

l'istituzione (2010); 

• Ringraziamento della Segreteria organizzativa del XVII Congresso dell’Unione delle Camere 

Penali Italiane – UCPI Sorrento, 19-21 ottobre 2018 – per la disponibilità, collaborazione e 

professionalità. 

 
 

 

Sorrento, lì 29 aprile 2021                                                        F.to Ten. Giuseppe COPPOLA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


