MARONI MATTEO - CURRICULUM VITAE
Dati personali:
−

Maroni Matteo, nato a Schio il 23.12.1972, residente a Schio (VI) in via Mazzini 46;

-

Servizio Militare: in possesso di foglio di congedo illimitato.

Studi compiuti:
−diploma di ragioneria con indirizzo programmatori conseguito nel 1991 presso
l’Istituto Tecnico Commerciale L. e V. Pasini di Schio con punti 51/60;
-diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito il 01.07.1997 presso la
facoltà di Economia dell'Università di Verona con punti 108/110, tesi di laurea in
diritto penale dell’economia “L’oblazione nelle contravvenzioni tributarie” ;

−diploma di specializzazione in Studi sull’amministrazione pubblica (S.P.I.S.A.)
conseguito nel 2004 presso l’Università di Bologna – corso biennale, tesi di
specializzazione in diritto del pubblico impiego “Gli incarichi dirigenziali e gli
incarichi di posizione organizzativa nell’ente locale”.
Esperienze lavorative:
−

dal 01.01.1998 al 30.06.2003 alle dipendenze del Comune di Malo (VI) in qualità di
Comandante della Polizia Municipale (cat. D3 giuridica);

− dal 01.07.2003 al 31.01.2006 alle dipendenze del Consorzio di Polizia Municipale “Alto
Vicentino” con sede a Schio, in qualità di Vice Comandante incaricato di posizione
organizzativa (cat. D5); nel periodo sopra indicato incaricato di posizione dirigenziale
dal 15 settembre al 24 novembre 2003, dal 15 marzo al 30 giungo 2005, rinnovato
per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2005.
− dal 2001 al 2003 ha collaborato con la Procura della Repubblica di Vicenza quale Vice
Procuratore Onorario;
− dal 01.02.2006 al 02.10.2009 e dal 09.10.2009 al 15.08.2012 Direttore Comandante
del Consorzio di Polzia Locale Alto Vicentino con sede a Schio(VI) con incarico
dirigenziale a termine.
− dal 31/12/2012 ad oggi alle dipendenze del Comune di Schio in qualità di responsabile
del Servizio Qui Cittadino, Demografico, protocollo e messi.
− dal 06/08/2014 ad oggi alle dipendenze del Comune di Schio in qualità di Vice
Segretario Generale.
Acconsento al trattamento dei dati personali.

Dott. Maroni Matteo

