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INFORMAZIONI PERSONALI dr. Marco ROMANO  
 

 Via Carebbio 32 – 25046 Cazzago S.M. (BS) 
 +39 030 7750220  +39 -- 
 marco.romano@comune.cazzago.bs.it 

 

 

Sesso Maschile| Data di nascita 19/03/1983 | Nazionalità Italiana 
 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 
 
 
 
 

Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Travagliato 
Responsabile / Titolare di P.O.  Area Sicurezza e Polizia Locale 
 
Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Cazzago San Martino 
Responsabile / Titolare di P.O.  Area Polizia Locale 

Dal 1 gennaio 2020 ad oggi 
 
 
 

 
 

Ottobre 2017 al 31 Dicembre 
2019 

 
 

 
Da Settembre 2016  a Ottobre 

2017   
 
 
 

Da Marzo 2015  a Ottobre 2017 
 
 
 

Gennaio 2014 – Marzo 2015 
 

 

Istruttore direttivo di categoria D - posizione giuridica D1 Commissario Capo di 
Polizia Locale del Comune di Travagliato Prov. BS. 
Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Travagliato Prov. BS – 
Responsabile di Area - Titolare di Posizione Organizzativa 
 
Istruttore direttivo di categoria D - posizione giuridica d’accesso D1 Vice 
Commissario di Polizia Locale del Comune di Castenedolo Prov. BS. 
Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale /del Comune di Castenedolo Prov. 
BS 
 
Nomina ed assegnazione “specifiche responsabilità” per lo svolgimento di funzioni 
di responsabilità e servizi complessi legati all’incarico di “addetto al coordinamento 
e controllo” dell’area Polizia Locale 
 
Nomina Addetto al Coordinamento e Controllo (art.5 della Legge n°65 del 
07.03.1986) 
Incaricato alla sostituzione del comandante 
 
Agente di Polizia Locale 
Comando di Polizia Locale del Comune di Castenedolo Prov. BS 
Agente in servizio esterno auto e moto montato, con attribuzione particolare 
dell’incarico di “Coordinatore del servizio di Polizia Locale in assenza del 
Comandante” 

Marzo 2015 – alla data attuale 
 
 
 

 
Gennaio 2012 – alla data attuale  

Conseguito Licenza di Pubblica Sicurezza, da parte del Comune di Bovezzo, ai 
sensi dell'art. 31 Legge 18.04.1975 n. 110.  
Iniziata l’attività di istruttore/direttore di tiro a segno presso le sezioni dell’ Unione Italiana  
del tiro a segno nazionale (TSN Brescia).  
 
Accreditato per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, 
consulenza e formazione, docente (in materia di armi, addestramento al tiro e 
materie correlate, nei percorsi di formazione per Agenti di Polizia Locale). 
istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione “Polis Lombardia” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
Gennaio 2011 – Dicembre 2013  Agente di Polizia Locale  

Comando di Polizia Locale del Comune di Rezzato Prov. BS 
Agente servizio esterno auto e motomontato 

Novembre 2009 – dicembre 2010  Agente di Polizia Locale  
Comando di Polizia Locale del Comune di Gussago (BS). 
  
Agente servizio esterno auto e motomontato 

Giugno 2008 – novembre 2009  Agente di Polizia Locale  
Unione dei Comuni della Valle del Garza presso il Comando di Polizia Locale del 
Comune di Nave (BS). 
 
Agente servizio esterno auto e motomontato 

Settembre 2006 – maggio 2008  Agente di Polizia Locale  
Comando di Polizia Locale del Comune di Orzivecchi (BS). 
 Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale. unico agente in servizio. 
 Agente servizio esterno auto e motomontato 

Giugno 2006 – agosto 2006  Agente di Polizia Locale  
Comando di Polizia Locale del Comune di Brandico (BS). 
 Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale.  unico agente in servizio. 
 Agente servizio esterno auto e motomontato 

Marzo 2003 – maggio 2006  Tenente in ferma biennale 
Ministero della difesa. Assegnato al  6° Stormo Aeroporto militare di Ghedi (BS) 
Ufficio Addestramento c/o Gruppo Difesa terrestre, Direttore di tiro in esercitazioni a fuoco, 
e presso simulatore di tiro F.A.T.S., specializzato in tecniche operative (utilizzo, maneggio, 
montaggio e smontaggio) con le armi automatiche / semiautomatiche in dotazione al 
Ministero della Difesa 

01-01-2020 
 
 
 

18-10-2019 
 
 
 

 
31-07-2019 

Iscrizione al percorso di qualificazione per Comandanti e 
Responsabili di Servizio della Polizia locale (codice APL2001/AE) 
Accademia Polizia Locale c/o PoliS-Lombardia 
 
Percorso di  di Qualificazione per Ufficiali di Polizia locale, Modulo 2 
“Competenze tecnico-professionali specialistiche” durata 159 ore 
Accademia Polizia Locale c/o PoliS-Lombardia 
 
 
Percorso di Qualificazione per Ufficiali di Polizia locale, Modulo 1 
“Competenze di ruolo e gestionali”  durata 97 ore 
Accademia Polizia Locale c/o PoliS-Lombardia 
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31-10-2018 
 
 
 

18-12-2017 
 
 

29-11-2017 
 

03-06-2017 
 

 
19-11-2015 

 
 

2014 
 
 

25-05-2012 

Corso di formazione “piattaforma specifica” organizzato da Comune 
di Brescia – Regione Lombardia, durata 6 ore 
Aggiornamento normativo T.U. 286/98 e applicazione T.S.O. 
 
Corso di formazione, dalla durata di 8 ore, in materia di 
anticorruzione 
 
Corso primo soccorso D.M. 388-2003, durata 16 ore  
 
Corso rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
precoce, qualificato “operatore laico BLSD”, durata 5 ore 
 
Corso aggiornamento antincendio, qualificato “Addetto Antincendio 
rischio basso”, durata 2 ore 
 
Corso Federale U.I.T.S. Istruttore di tiro (registrato al n°2064 
dell’elenco nazionale Istruttori Federali)  
 
Laureato a pieni voti in scienze giuridiche  
(laurea in servizi giuridici per l’impresa, vecchio ordinamento ex 
D.M. 509/99) 

 

Università telematica e-campus Novedrate riconosciuta dal MIUR 

 
2012 

 

 
Corso di balistica in ambito difensivo e corso per l’impiego tattico 
della pistola 

 

EXA FORCES 

2011 - 2012 Corso di formazione IREF per agenti Polizia Locale (suddiviso in tre 
moduli per un totale di 320 ore 

 

IREF LOMBARDIA – EUPOLIS  

2009 Corso di tecniche operative 2° livello (avanzato) IREF  
IREF LOMBARDIA – EUPOLIS  

2007 Corso di tecniche operative e mind setting con esercitazioni a fuoco 
per l’utilizzo di armi semiautomatiche lunghe / corte in ambito di 
servizio  

 

Polizia provinciale di Brescia 

2004 Corso SWAT antiterrorismo di 35 ore (corso NATO), con 
abilitazione all’utilizzo di armi speciali e tecniche di assalto. 
Aeroporto Militare “31st Fighter Wing” di Aviano (Pordenone)  

2002 Diploma di Geometra.  
Istituto tecnico statale per geometri “Tartaglia” – Brescia – Via Oberdan 12/C 

Lingua madre Italiano 
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Cazzago San Martino il 18 gennaio 2022        
 

Commissario Capo dr. Marco ROMANO 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B1 B1 B1 
 Competenza di livello avanzato, per come definito dal Quadro Comune Europeo di 

riferimento, nella comprensione (ascolto e lettura), nel parlato (interazione e produzione 
orale), e nella creazione di testi (come riconosciuto dall’ Istituto “SeLdA” Servizio Linguistico 
di Ateneo c/o Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia). 

Competenze comunicative e 
capacità relazionali 

Ottime capacità di comunicazione ed adattamento maturate negli anni, dovendo 
reinterpretare il mio ruolo nelle numerose ed eterogenee realtà in cui ho prestato 
servizio.  
Vivere e lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali, occupando posti di lavoro strategici, in 
cui la comunicazione e la capacità di gestione delle informazioni sono fondamentali ed aver 
sperimentato situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, sono esperienze che hanno contribuito 
al mio percorso formativo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Senso dell’organizzazione acquisito durante lo svolgimento della mansione di 
Tenente nell’Aeronautica Militare e di Agente P.L. nei comuni dove non avevo 
gradi superiori. Leadership nell’ambito del gruppo di lavoro con una propensione 
più autorevole che autoritaria. Naturale attitudine al problem-solving (anche sotto 
pressione), notevoli capacità di coordinamento del personale assegnato e di 
gestione delle attività progettuali. 
In questi anni ho potuto avere una visione a largo raggio dei compiti della Polizia Locale, sia da un 
punto di vista pratico – operativo, che da un punto di vista progettuale e gestionale. L'esperienza 
lavorativa è stata impreziosita dal fatto di aver percorso in salita tutti i gradi gerarchici previsti, 
accompagnando l'accrescimento professionale con lo studio approfondito delle materie attinenti al 
ruolo rivestito. 

Competenze professionali Conoscenza pratica del funzionamento di apparecchiature quali: telelaser, 
etilometro, multanova, autovelox, Targa system e tutti gli apparati in dotazione alla 
P.L. Buona conoscenza dei software gestionali per la Polizia Locale “Concilia” 
(Maggioli), “Visual Polcity” (Open Software) e “Gesnet” (Gruppo Gaspari). 

Competenze informatiche Competenze riconosciute secondo gli standard European Computer Driving 
Licence (ECDL) di livello “advanced IT4PS” e “specialized” per le nozioni acquisite 
nella specializzazione informatica, durante il conseguimento del diploma di scuola 
superiore, e per gli esami suppletivi sostenuti durante il percorso di laurea. 

Patente di guida Categoria  A e B 

Riconoscimenti e premi 
 

Documentazione caratteristica con note di ECCELLENZA. Elogiato 2 volte dal 
Ministero della Difesa per l’impegno profuso ed i brillanti risultati ottenuti in 
operazioni congiunte di spessore internazionale con il personale americano 
(NATO / ONU). 
 


