
Curriculum Vitae - LUIGI ALBERTO ORLANDI

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita Pavia il 13 FEBBRAIO 1967.

Residenza: Gropello Cairoli (PV) – Via G. Deledda n.6

Nazionalità: Italiana.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

15/05/2021 – attuale PROVINCIA DI PAVIA U.O. PROTEZIONE CIVILE

Mi occupo della gestione dei volontari in team con altri colleghi della U.O.

sia sul territorio che per la gestione amministrativa sui portali istituzionali

della Regione Lombardia;

sono responsabile delle telecomunicazioni di emergenza per la Provincia di

Pavia e coordino le unità provinciali che fanno parte dei moduli territoriali

per la gestione delle telecomunicazioni di Emergenza e che utilizzano la rete

radio di Regione Lombardia;

In team con i colleghi della U.O. mi occupo di problem-resolving;

01/09/2005 – 14/05/2021 COMUNE DI GROPELLO CAIROLI (PV)

Sovrintendente di Polizia Locale cat. C1 economico C5.

Le mie attività sono riferite ai seguenti ambiti /servizi:

Polizia Locale: attualmente sono responsabile dell’ufficio dove mi occupo di

organizzare e predisporre i servizi di istituto per le manifestazioni ed eventi,

non che organizzare i turni mensili e settimanali essendo Gropello Cairoli in



convenzione con i Comuni di Carbonara al Ticino, Villanova d’Ardenghi e

Zerbolò e coordinare il personale .

dell’emissione di ordinanze per il C.d.S. (in quanto RUP), istruttoria e

rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico,

istruttoria e rilascio nulla osta di transito per i mezzi eccezionali, istruttoria

e rilascio pass invalidi.

Mi occupo inoltre di mantenere i contatti con tutti gli enti esterni che, per

qualsiasi motivo, hanno necessità di essere in contatto con la Polizia Locale.

Fino all’anno 2018 ho seguito come ufficio le attività di protezione civile
coordinando in occasione di eventi e situazioni di emergenza il Gruppo di
Protezione Civile Cairoli per conto dell’amministrazione comunale.

Sempre fino al 2018 essendo l’ufficio SUAP parte del Servizio di Polizia

Locale, mi sono occupato di pratiche commerciali in collaborazione con

l’impiegata amministrativa sostituendola per il periodo di maternità tra il

2012 e il 2013 e nella seconda maternità tra il 2014 e il 2015

Nell’anno 2017 ho fatto parte della commissione per il rilascio di una licenza

N.C.C..

In collaborazione con il personale dell’U/T intervengo per le verifiche di

percorribilità delle strade dovute alla presenza di buche ed altre criticità

segnalandole agli enti preposti in caso non di nostra competenza.

01 Agosto 1994 – 31 agosto 2005 COMUNE DI GARLASCO (PV)

In questo periodo mi sono occupato principalmente di compiti di Polizia

Stradale apprendendo le tecniche di rilevazione di sinistri stradali ed

utilizzando le apparecchiature per la rilevazione della velocità e del tasso

alcolimetrico.

settembre 1988 – agosto 1994 In questo periodo ho avuto varie esperienze lavorative presso aziende

private.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Diploma di Perito Capotecnico spec. Elettrotecnica conseguito

nell’anno 1988 presso ITIS G. Cardano di Pavia.

Conoscenze informatiche: utilizzo pacchetto office, navigazione internet,

gestione posta elettronica, utilizzo s. w .specifici per amministrazione

pubblica .

Corsi di formazione specifici sia per Polizia Locale che commercio seguiti nel
corso degli anni.

Corso per addetto al primo soccorso BLS-D.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Gropello Cairoli lì, 22 febbraio 2021.

Luigi Alberto Orlandi


