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INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA TROISI 
 

 
      

 Viale XXIV Maggio n. 13, Vieste (FG),  Cap. 71019  

    3200564382        

 Email: andrea.troisi86@libero.it   Pec: dott.troisiandrea86@pec.it 

 

Data di nascita 01/07/1986 

 

Patente: A – B – C – D – E con certificati CAP e CQC  trasporto persone. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
   

            

 

Dal 01/06/2021 a tutt’oggi COMANDANTE - COMMISSARIO CAPO - DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

E PROTEZIONE CIVILE PRESSO UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA 

MARTESANA” 

Attività: attività di comando del settore, coordinamento e controllo servizi P.L., titolare di 

posizione organizzativa con atto d'incarico per lo svolgimento delle mansioni superiori 

dirigenziali con responsabilità di gestione di capitoli di spesa e gestione delle procedure di 

acquisto con particolare riferimento agli acquisti sotto soglia. 

Dal 07/01/2019 al 31/05/2021 UFFICIALE - VICE COMMISSARIO - DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE CIVILE PRESSO UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA 

MARTESANA” 

Attività: addetto al coordinamento e controllo, attività di P.G. e attività connesse, 

infortunistica stradale, supervisione ufficio verbali e notifiche, trasporti eccezionali gestione 

del personale. 

Dal 01/06/2018 al 30/12/2018 AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO COMUNE DI CORBETTA 

Attività:  controllo veicoli su strada statale (in particolare per le violazioni dell’artt. 80, 193, 

214 comma 8 di cui al D.P.R. 602/73 art 86), inserimento verbali, gestione dei ricorsi 

attraverso la predisposizione della fascicolazione e presenza in udienza presso il G.D.P.. 

 
Dal 15/09/2017 al 15/09/2017 OPERATORE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI VIESTE 

In particolare : attività di prevenzione e accertamento di violazioni al codice della 

strada. 
 

Dal 10/2013 al 12/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATICANTE LEGALE 

STUDIO ASSOCIATO FERRARELLI – SOLITRO,  Vieste (FG) via Madonna della libera n. 17 

ATTIVITA’    Assistenza nella redazione e disamina di atti legali particolarmente in 

tema di: 

-  predisposizione ricorsi al Giudice di Pace e al Prefetto a seguito di verbali di 

accertamento al codice della strada; 

-  risarcimento danni derivanti da sinistri stradali, risarcimento da ingiusta 

detenzione, risarcimento per irragionevole durata del processo; 

- esecuzione forzata con la predisposizione decreti ingiuntivi, atti di precetto, 

giudizi di ottemperanza; 

- costituzione di parte civile in processi penali, azioni civili; 

- attività complementari quali partecipazione a udienze, adempimenti presso 

cancellerie, conciliazioni presso uffici di mediazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Dal 10/2009 al 10/2011 

 

TIROCINIO CONSULENTE DEL LAVORO 

STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO Rag. Sergio Ruggieri, Vieste (FG), Via Chirurgo

dell’Erba. 

ATTIVITA’  Collaborazione nell’attività professionale di studio con riferimento alla 

gestione del personale, in particolare: 

- Assunzioni  dirette,  licenziamenti,  proroghe  e  trasformazione  contratti  tramite  

l'utilizzo  della piattaforma telematica preposta per le nuove procedure di 

collocamento unificato come da obbligo di legge;  

-  Iscrizione delle imprese ad enti previdenziali, assistenziali e assicurativi (INAIL, 

INPS, Cassa Edile, ecc.); ;  

-  Compilazione modelli riguardanti la manodopera agricola (Mod. DMAG/Unico) 

e quelli riguardanti la Cassa  Edile,  la Edilcassa e gli enti bilaterali e  utilizzo delle 

procedure telematiche per l'invio delle denunce on-line;  

-  Denunce d'infortunio e malattia professionale;  

-  Compilazione  modelli  riguardanti  gli  assegni  per  il nucleo  familiare  e  quelli  

riguardanti  la concessione, da parte dell'INPS, della disoccupazione ordinaria e 

straordinaria;  

- Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi;  

- Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale 

dipendente (modelli CUD/certificazione unica - Modello 770 - Autoliquidazione 

INAIL - F24) e degli adempimenti periodici (Modello Uniemens);  

- Gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di 

lavoro;  

- Elaborazione del Libro Unico dipendenti e collaboratori;  

- Elaborazione comunicazioni online con centri per l'impiego, istituti ed enti di 

previdenza;  

- Gestire in autonomia un pacchetto di clienti per i quali cura la consulenza in 

materia di diritto del lavoro e contrattualistica; 

- Altri adempimenti legati alla mansione. 

 

Stagioni estive dal 2002 al 2015 

 

Svolgimento di diverse attività presso differenti strutture ricettive tutte site in Vieste 

Hotel delle More, Villaggio Turistico Verde Mare, Marisol SRL, Gattarella Resort 

ATTIVITA’   Autista,  aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, cameriere barista. 

ANNO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 SETTEMBRE 2019 

 

 

 

 

Percorso di qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale presso Regione Lombardia. 

1° Modulo = Competenze di Ruolo e Gestionali – Tot. Ore 97.5 (Il ruolo dell’Ufficiale della 

Polizia Locale, Organizzazione delle Risorse Umane, Organizzazione delle Risorse 

Economiche, sicurezza Urbana e Ruolo). 

2° Modulo = Competenze Tecnico Professionali Specialistiche -  Tot. Ore 159 (Polizia 

Amministrativa, Giudiziaria, Circolazione Stradale e Infortunistica, Polizia Commerciale su 

area pubblica e privata, Polizia edilizia, Sicurezza Urbana Avanzata, Cittadini Stranieri e 

Immigrazione). 

 

Giornata di Formazione Comune di Segrate 

Modifiche al c.p. e al c.p.p. in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 

genere – IL CODICE ROSSO. 
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 OTTOBRE 2009 Corso di formazione per intermediari assicurativi 
 

 

 

 

Presso INA – ASSITALIA sede centrale di Foggia  

Superamento del relativo esame finale ed iscrizione al registro RUI (Registro 

Unico Intermediari) sezione E n. E000239074 

 

                                 14 LUGLIO 2005 

 

Diploma in Tecnico dei Servizi Ristorativi 
 

 

 

 

I.P.S.S.A.R.  “Enrico Mattei” , Vieste (FG) 

Voto: 80/100 

      COMPETENZE PERSONALI  

 

21 FEBBRAIO 2019 

 

 

 

13 e 14 SETTEMBRE 2018 

Giornata di Formazione Comune di Merate 

La nuova procedura esecutiva degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori in 

ambito regionale. 

  

Giornate di Formazione Polizia Locale Comune di Corbetta. 

Commercio su aree pubbliche in generale. Controlli da effettuare. 

 
30 e 31 AGOSTO 2018 Giornate di Formazione Polizia Locale Comune di Corbetta. 

Attività risalente della  Polizia Giudiziaria in relazione al D.P.R. 390/90 “Testo Unico 

Stupefacienti”. In Particolare gli artt. 73 e 75.  

 
25 MAGGIO 2018 Corso di Aggiornamento Polizia Locale Comune di Vieste 

Attestato di Partecipazione corso di aggiornamento  

Ambiente: Dal fototrappolaggio alla sanzione: errori da evitare; 

La Polizia Edilizia: specialità, vizi e virtù; 

L’esecuzione delle demolizioni come ripristino della legalià; 

Safety &security. Le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. 

 
4 DICEMBRE 2017 Corso di Aggiornamento Polizia Locale Comune di Vieste 

Attestato di Partecipazione corso di aggiornamento su 

“Commercio s aree pubbliche – aspetti igienico sanitari sulla vendita dei prodotti 

ittici – stress operativo – le ultime modifiche al codice della strada. 
 

10 APRILE 2013 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Conseguita presso  l’ Università degli Studi di Foggia 

Votazione 97/110 

Tesi finale: “LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA SUI CONTRATTI DI CREDITO 

AL CONSUMO”  
14 LUGLIO 2009 

 

 

 

 

 

 

Laurea Triennale in Consulenza del Lavoro 

Conseguita presso  l’ Università degli Studi di Foggia 

Votazione 88/110 

Tesi finale: “LA TITOLARITA’ DEL POTERE DISCIPLINARE NEI LIMITI 

DELL’INTERVENTO GIUDIZIALE NELLA DETERMINAZIONE DELLA 

SANZIONE”  

Lingua madre ITALIANA 

  

INGLESE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 A2 A2 A2 A2 A2 
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AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03. 

            

 

 

           FIRMA 

     TROISI ANDREA 

   (firmato digitalmente)  

   

Capacità e competenze tecniche 

informatiche 
Buon utilizzo dei sistemi informatici e delle attrezzature in dotazione oltre che 

buona esperienza nell’utilizzo dei software applicativi e dei programmi gestionali 

in uso all’ente ed alle amministrazioni collegate – (sana – sives mctc – aci pra ania) 

Competenze organizzative, gestionali 

e relazionali 
Capacità di lavorare in gruppo, collaborando e favorendo il gioco di squadra, 

rapportandomi con educazione e rispetto. D’altra parte mi distinguono 

determinazione e grinta.  

Ottima capacità organizzativa e relazionale anche in determinati contesti lavorativi 

‘sensibili’(rapporto con il pubblico, scadenze, ecc..). 

 

Altre capacità e competenze 

 

Sono un ragazzo dinamico e determinato.  

Sportivo ed appassionato di calcio (ho giocato per oltre 10 anni a livello 

dilettantistico) ,della pesca in generale e del fai da te.  

Sono amante del mare, mi diletto nella conduzione dei piccoli natanti.  


