
CURRICULUM VITAE 
Dario LEONE 



Via Cuneo 49/c 
04022 Fondi (LT) 

E-mail: dario53@tiscali.it 

 

1 

 

 
                
DATI ANAGRAFICI  E PERSONALI 
 

 
 
LEONE DARIO nato a Fondi il 09.12.1953 ed ivi residente in Via Cuneo 
n°49/c, coniugato .- 

 

 
STUDI 
 
 Maturità Tecnica Diploma di Geometra; 
 Laurea di Primo Livello in SCIENZE DELL' AMMINISTRAZIONE  

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università TELMA SAPIENZA di 
Roma; 

 Master di I Livello in “Scienze Criminologiche, investigative e della 
sicurezza” presso l’Università NICCOLO’ CUSANO; 

 Master di I Livello in Disaster Management (Pianificare e gestire 
l’emergenza) presso Istituto Italiano Alta Formazione; 

 Master di I Livello in Disaster Management e Protezione Civile 
presso l’Università Internazionale di Scienze Sociali; 

 Nell’anno 1997 ha frequentato un corso di formazione ed 
aggiornamento in programmazione e microfilmatura presso la Nord 
Elettronica Elaborazione Dati di Roma, per un totale di ore 60 con 
ottimo profitto (con esame finale da valersi come specializzazione). 

  Nell’anno 1998 ha partecipato ad un corso-concorso di formazione 
professionale presso l’Università Pontina, organizzato dalla 
Regione Lazio, riportando la votazione finale di 57/60 (da valersi 
come corso di aggiornamento professionale); 

 Nell’anno 1999 ha conseguito presso l’Università Pontina, 
nell’ambito di un corso organizzato dal Provveditorato agli studi di 
Latina, l’attestato di “Docente di educazione stradale” (con esame 
finale da valersi come specializzazione). 

  In data 09.07.2002 ha conseguito la certificazione ECDL ( Patente 
Europea del Computer). - (con esame finale da valersi come 
specializzazione) 
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PUBBLICAZIONI 
 
Nell’ambito del progetto educativo di Educazione stradale è autore 
della pubblicazione “VIVERE LA STRADA”, già diffusa presso i 
docenti del Corso di educazione stradale; 
 
Ha realizzato, pubblicato e curato il sito 
www.fondipoliziamunicipale.it organo ufficiale di comunicazione 
esterna del Comando fino al 05.07.2009; 
 

ONORIFICENZE 
 
A) E’ insignito del rango di Cavaliere dell’Ordine di San Clemente di 

Siviglia, riconosciuto come ordine della Corona Spagnola; 
 

B) Ha ricevuto, in data 27 giugno 2002, la croce d’argento per anzianità di 
servizio senza demerito, con provvedimento sindacale; 
 

C) In data 27.12.2006 è stato insignito della distinzione onorifica di 
CAVALIERE dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”; 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami quale Vigile Autista 
motociclista presso il Comune di Fondi. Ha svolto servizio al settore 
viabilità dal 12.02.1979 (data di assunzione) fino al 04.12.1990.- 
 
 E’ nominato, sin dal suo inserimento nell’organico dell’Ente, con 
Decreto del Prefetto di Latina, Agente di Pubblica Sicurezza (08.09.1979) 
ed autorizzato al porto permanente e funzionale dell’arma in dotazione; 
 
 Vincitore di concorso per titoli ed esami quale ufficiale amministrativo 
presso il Comune di Fondi nell’anno 1998 (vincitore rinunciatario). 
 
 Dal 05.12.1990, data in cui è stato assegnato all’ufficio Amministrativo 
del Comando di Polizia Municipale, ha messo al servizio dello stesso le 
proprie esperienze professionali meccanizzando l’intero ciclo 
contravvenzionale, per proseguire poi con la creazione e redazione di 
programmi software per la stesura dei ruoli al C.d.s., permettendo 
all’ente di appartenenza di accertare somme che prima sfuggivano al 
controllo. 
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In seguito ha realizzato programmi software per l’archiviazione e 
ricerca dati per i vari settori del Comando, successivamente ha 
provveduto alla meccanizzazione dell’intero Comando fino ad istruire gli 
attuali operatori. 
 
Con Deliberazione di Giunta n° 1032 del 19.10.1995 ha svolto incarichi per 
mansioni superiori dal 18.11.1995 per gg.90; 
  

Con Deliberazione di Giunta n° 205 del 08.02.1996 ha svolto incarichi 
per mansioni superiori  per gg.104, con la qualifica di Sottufficiale di 
P.M.. Durante detto incarico ha assunto anche le funzioni di cui all’art.26 
del regolamento di Polizia Municipale.  
(sostituzione del Comandante in caso di impedimento). 
 
 Con determinazione Dirigenziale n° 385 del 12.06.1998 hasvolto 
incarichi per mansioni superiori dal 12.06.1998 con l’incarico di 
sottufficiale di P.M.. 
  

A seguito del corso-concorso, con deliberazione di Giunta n° 890 del 
04.11.1998, è stato nominato Istruttore di Vigilanza VI^ q.f. 

 
Dal 15.01.2001 a data odierna è stato nominato con atti formali, 

responsabile dell’Unità Operativa “AFFARI GENERALI” del Comando 
P.M., ed incaricato della responsabilità di numerosi procedimenti 
complessi di specifica spettanza del Comando, nonché responsabile 
ufficio contravvenzioni, ruoli, C.E.D. ufficio servizi, cura i rapporti con gli 
enti periferici .- 

 
Ha svolto, su incarico del Dirigente, attività di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria per specifici e rilevanti atti d’indagine nonché incarico di 
coordinatore del progetto comunale di educazione stradale, per le scuole 
del I e del II ciclo e per le scuole medie inferiori; 
 
 Con determinazione Dirigenziale n° 594 del 08.04.2004 ha svolto 
incarichi per mansioni superiori dal 08.04.2004 con l’incarico di Esperto di 
Vigilanza Cat.D1. 
 

Con determinazione Dirigenziale n° 1239 del 30.06.2004 gli è stata 
assegnata la posizione organizzativa per il periodo dal 01.07.2004 al 
31.12.2004. 

 
Con determinazione Dirigenziale n° 2427 del 30.12.2004 ha svolto 

incarichi per mansioni superiori come Esperto di Vigilanza Cat.D1 fino al 
22.02.2005. 
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 Con atto di deliberazione di Giunta n°53 del 22.02.2005 è stato 
nominato vincitore di Concorso Cat.D1. 
 

Con determinazione Dirigenziale n° 738 del 27.04.2005 gli è stata 
assegnata la posizione organizzativa con decorrenza dal 01.05.2005. 

 
Con decreto del sindaco del 02.05.2005 Prot.n°17171/ gli è stato 

conferito l’incarico provvisorio di Dirigente del 6° settore – area Polizia 
Municipale -Protezione Civile e Demanio fino al 31.12.2005. 

 
Con ulteriore decreto del sindaco datato 03.01.2006 Prot.n° 234/P gli è 

stato rinnovato l’incarico provvisorio di Dirigente del 6° settore – area 
Polizia Municipale -Protezione Civile e Demanio fino a scadenza del 
mandato sindacale. 

 
Con decreto del Sindaco datato 25.08.2006 Prot.n° 31834/P gli è stato 

rinnovato l’incarico provvisorio di Dirigente del 6° settore – area Polizia 
Municipale -Protezione Civile e Demanio fino a scadenza del mandato 
sindacale. 

 
Con decreto del Sindaco datato 25.01.2007 Prot.n° 3434/P gli è stato 

rinnovato l’incarico provvisorio di Dirigente del 6° settore – area Polizia 
Municipale -Protezione Civile e Demanio fino al 05.07.2009. 

 
Con atto Prot.n° 43136/p del 12.11.2009 è stato assegnato al servizio di 

Protezione Civile del Comune di Fondi; 
 
Con determina dirigenziale n° 43 del 08.06.2011 Reg. alla S.G. con il n° 

548 del 08.06.2011 gli è stata conferita la Posizione Organizzativa 
nell’ambito del Settore Polizia Municipale-Protezione Civile, tutt’ora in 
essere. 

 
 
Fondi lì, 05.09.2013 
 

 
                     


