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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

 
Massimo CREMONA 

Indirizzo  Via Michele Rossi n° 4 
Telefono  0187 / 726818 

Fax  0187 / 726822 
E-mail  massimo.cremona@gmail.com  -   massimo.cremona@comune.sp.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  02/01/1964 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali  mansioni e 

responsabilità 

 Dal gennaio 1989 ad oggi. 
 
 
COMUNE DELLA SPEZIA – Dipartimento Polizia Municipale 
Ente Pubblico 
 
Mansioni operative svolte ad inizio carriera 
 Attività di Pronto Intervento e controllo della viabilità con il grado di Agente 

di Polizia Municipale 
 Attività di Pronto Intervento svolto nella Squadra Motociclisti con grado di 

Agente 
 Attività di Pronto Intervento, controllo viabilità, rilevamento sinistri stradali 

con il grado di Sovrintendente di Polizia Municipale 
 Rilevamento di sinistri stradali a tempo pieno con il grado di 

Sovrintendente nella Sezione Infortunistica Stradale 
 
 
Coordinamento e controllo 
 di gruppi di lavoro addetti alla viabilità ed al Pronto Intervento con il grado 

di Ispettore Capo, quindi di Commissario di P.M.  
 Titolare di incarico di Particolare responsabilità dal 2010 
 Direzione turni di servizio ordinario, festivo e serale 
 Responsabile delle procedure inerenti le sanzioni accessorie al C.d.S. / 

referente PREFETTURA-UTG, Agenzia del Demanio, imprese per la 
rimozione / sequestro veicoli 

 Estensore di vari progetti di innovazione tecnologica, anche su scala 
comunale, riguardanti la sicurezza e la viabilità 

 Responsabile della dematerializzazione documentale del C.d.R. Polizia 
Municipale (ufficio protocollo, gestione turni e servizi, etc.) 

 Responsabile della Centrale Operativa del Corpo di PM 
 Informatizzazione della Centrale Operativa con interoperabilità con altri 

gestionali comunali 
 Progettazione e realizzazione dell’apparato di comunicazione radio 
 Informatizzazione dell’ufficio Verbali con totale automazione dei processi e 

dematerializzazione degli atti 
 Referente della Procura del Tribunale della Spezia in merito 

all’informatizzazione dei processi relativi alla trasmissione telematica delle 
notizie di reato  

 Responsabile della formazione della lista di carico relativa alle ingiunzioni 
fiscali e dei relativi rapporti con Spezia Risorse S.p.A.  

 Progettazione, realizzazione e conduzione del sistema di verbalizzazione da 
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dispositivi mobili con accesso a banche dati comunali e nazionali 
 Progettazione della rete informatica e telefonica del Corpo di PM 
 Progettazione e conseguente informatizzazione dei processi relativi ai veicoli 

fuori uso 
 Responsabile della progettazione, gestione e conduzione dell’impianto di 

videosorveglianza cittadina / referente delle altre forze di polizia dello Stato 
 Referente per la progettazione e realizzazione a norma di legge degli impianti 

di videosorveglianza su mezzi pubblici ATC 
 Informatizzazione dei processi dell’ufficio relazioni con il pubblico e relativa 

trasmissione telematica degli atti prodotti 
 Progettazione in staff del portale web interno con sistema di accesso a tutte le 

banche dati dei reparti del Corpo di PM 
 Progettazione e conduzione del sistema ZTL cittadino 
 Membro di commissioni in gare di appalto comunali ed extracomunali 
 Analisi, progettazione e impianto di software e procedure per i processi con 

alta automazione per la firma digitale massiva 
 
 
Docenza 
 presso scuole pubbliche di ogni ordine e grado per  corsi di educazione 

stradale 
 corso di formazione professionale sul Codice della Strada tenuto a 

personale della Capitaneria di Porto della Spezia 
 corsi di formazione per la preparazione a concorsi pubblici presso strutture 

sindacali 
 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali  mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali  mansioni e 

responsabilità 

 Dal gennaio 1985 al luglio 1987 
 
Ditta Individuale 
 per riparazione ed installazione di impianti elettrici, elettronici e frigoriferi 

industriali 
 Titolare 
 
 
Dal settembre 1987 al dicembre 1988 
 
Soc. BERTONI S.r.l. 
Società industriale privata per lavori di Manutenzione Navale  
 
Incarichi svolti 
 Manutenzione ed installazione di impianti frigoriferi complessi e sistemi per 

il condizionamento dell’aria 
 Interventi di revisione di impianti meccanici e compressori aria ad alta 

pressione 
 

 
ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

 
 

 2005 
Frequenza, presso “Centro eccellenza Tiresia”, corso relativo alle gare 
pubbliche telematiche e gli acquisti in rete, firma digitale, Codice per 
l’Amministrazione Digitale. 
 
2004 
Frequenza corso di aggiornamento e formazione promosso dall’Università 
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Cattaneo LIUC – CISITA Formazione Superiore relativo alla gestione delle 
relazioni ed al Management al termine del quale è stata sostenuta prova 
d’esame. Conseguita votazione di 30 / 30. 
 
2003 
Avanzamento orizzontale di qualifica con nomina a Ispettore Capo. 
Responsabile delle procedure legate all’applicazione delle sanzioni accessorie 
alle violazioni del Codice della Strada con particolare riguardo per Fermi e 
Sequestri 
 
2002 
Sostenuto con esito favorevole concorso interno per titoli ed esami e promosso 
Specialista  di Vigilanza. 
 
2000 
Frequentato corso presso la ditta “MIZAR Automazioni S.p.A.” di Torino per la 
gestione degli impianti semaforici “intelligenti” e dei pannelli a messaggio 
variabile in opera nel territorio comunale della Spezia 
 
1995 
Sostenuto con esito favorevole concorso interno per titoli ed esami e promosso 
Istruttore di Vigilanza. 
Nel corso degli anni frequentate giornate di studio e convegni promossi da vari 
Corpi di Polizia Municipale. 
 
1983 
Diploma di “Perito Elettronico – Elettronica Industriale”  conseguito con la 
votazione di 55/60. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Altre lingue 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 
 

 
Capacità e competenze 

relazionali e organizzative 
 
 
 
 

 
Capacità e competenze 

 tecniche 
 
 
 

 

  
 
 
Inglese e francese 
Buona 
Elementare (Inglese) Buona (Francese) 
Elementare (Inglese) Buona (Francese) 
 
 
Attitudine alle attività manuali in genere. 
 
 
 
 
Dal 2003 è stata assunta la responsabilità dell’innovazione tecnologica del 
Corpo di P.M., dell’automazione delle procedure e delle attività interne. 
 
 
 
 
 
Conoscenza avanzata di tutte le dotazioni tecnologiche in uso al Corpo di P.M. 
Competenza avanzata sulle apparecchiature informatiche, sia per quanto 
attiene all’Hardware che al Software 
Tutt’ora Amministratore del sistema Informatico del Corpo di Polizia Municipale 
Scrittura di software personalizzato, soprattutto databases, in uso al Corpo di 
P.M. 
Elevata specializzazione su vari standard per la trasmissione di dati. 
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Patente o patenti 
 
 
 

Altre capacità e competenze 
Competenze non 

precedentemente indicate 

 
 
 
 
Possesso di patente di categoria “C”  
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

ULTERIORI  INFORMAZIONI
. 

 / 

ALLEGATI 
  

 / 

      
 
 
 
 
 
 
            
        (Comm. CREMONA Massimo) 


