
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANGELO GISELICO
Qualifica Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Area Funzioni 

Locali
Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Dirigente Responsabile U.I. Protezione Civile – Area Sicurezza 
Urbana Integrata

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 634 3243

Fax dell’ufficio 051 634 5887
E-mail istituzionale angelo.giselico@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

Laurea in giurisprudenza -1981- Università degli Studi di 
Bologna

Altri titoli di studio e 
professionali

Diploma di maturità scientifica – 1976 -

Avvocato

Procuratore Legale iscritto all’Albo dei Procuratori del Foro di 
Bologna –1989

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

 2003-2009 Dirigente responsabile Ufficio di Protezione 
Civile. Tra gli  altri  compiti:  formazione e informazione 
rivolta alla popolazione e sovrintesa di progetti europei, 
collaborazione con la  Prefettura nel  “Progetto Scuola 
Sicura”,  coordinamento  corsi  interni  e  a  esterni  sulla 
sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro, raccordo fra 
Volontariato di  protezione civile  e l’Amministrazione - 
Comune di Bologna

 1997-1998 Comandante F.F. in un momento di grande 
agitazione per il Corpo di Polizia Municipale – Comune 
di Bologna

 1996-2003 Dirigente – Vice Comandante del Corpo di 
Polizia  Municipale:  responsabile  Servizio  Polizia 
Municipale (Polizia Amministrativa, Reparto Informativo 
e  Tributario),  responsabile  U.I.  Servizio  Sicurezza 
(Reparto  Polizia  Urbana,  coordinamento  Nuclei 
Territoriali, Nucleo di Polizia Edilizia, Nucleo informativo 
e Nucleo dei Tributi), supporto ai Direttori/Comandanti 
(compimento  e  coordinamento  di  attività  di  P.G. 
delegate  o  ad  iniziativa,  supporto  degli  altri  Settori 
Comunali,  della  Prefettura,  Questura,  Arma  C.C., 
Guardia di  Finanza,  Servizi  Sanitari,  Regione,  ecc) – 
Comune di Bologna

 1990-1996 Commissario di Polizia Municipale con, tra 
l’altro,  i  seguenti  incarichi:  responsabile  Ufficio 
Elettorale,  Responsabile  Reparti  Borgo  Panigale  e 
Reno,  responsabile  Ufficio  di  Polizia  Amministrativa 
(con relativo coordinamento dei nove Reparti Territoriali 



e  la  direzione  di  servizi  operativi  amministrativi  - 
vigilanza  commercio,  TULPS,  ecc-  giudiziali  ed 
informativi) – Comune di Bologna

 1981-1990  pratica  forense  con  specializzazione  in 
questioni  penali  e  di  infortunistica  sia  giudiziali  che 
stragiudiziali – Studio Legale di Bologna d’Errico 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Capacità nell’uso delle 

tecnologie
medio

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare

Partecipazione a convegni (tra gli altri): 
 convegni  annuali  e  seminari  di  studi  in  materia  di  polizia 

locale (Viareggio e Riccione); 

 Salsomaggiore  1997 (su  aspetti  di  intervento  delle  polizie 
municipali), 

 Giornate  di  Studio  ad  Abano  Terme  nel  1999  (nuova 
normativa del commercio di cui al D.Lgs 114/98); 

 Giornate di Studio presso la Scuola Autonomia Locali - S.A.L 
(diritto  penale,  pratica  di  polizia  giudiziaria)  e  la  stessa 
amministrazione  (1998, 2000, 2001 e 2002)

 Giornate  di  studio  organizzate  dalla  Polizia  di  Stato.  Nel 
2003  (immigrazione  e  mediazione  culturale  nella  nuova 
società multietnica)

 Workshop  organizzati  dalla  Regione-  Agenzia 
Regionale  di   Protezione  Civile:  "Progetto  Sindaci"  - 
Formez nel 2006 (tematica Protezione Civile); 2008 (la 
lotta agli incendi boschivi); 2009 (prevenzione sismica) 

Svolgimento relazioni sulla Polizia Municipale (1998) e sugli 
ausiliari della sosta (1997)

Docenze per corsi interni in merito alle normative e alla pratica 
operativa  in  materia  di  polizia  amministrativa  (su  ex  D.Lgs 
624/96)  e sui  rapporti  polizia  municipale e protezione civile, 
sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro e sulla difesa civile. Per 

Varie  pubblicazioni  (edite  fuori  commercio)  dirette  ai 
partecipanti  ai  corsi  sopraindicati  (normativa  sul  commercio, 
sui pubblici esercizi e sulla protezione civile)

Creazione di un prontuario atto a guidare gli appartenenti alla 
Polizia Municipale nell’applicazione delle leggi, regolamenti ed 
ordinanze locali



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA 

 
dirigente: ANGELO GISELICO

 
incarico ricoperto: Dirigente Responsabile U.I. Protezione Civile – Area Sicurezza Urbana 
Integrata

 stipendio 
tabellare 

 posizione 
parte fissa 

 posizione parte 
variabile 

 retribuzione 
di risultato *  

 altro **  TOTALE ANNUO LORDO 

€ 45.728,59 €  27.024,79 € 0,00 € 7.733,95 € 0,00 €  80.487,33

 * retribuzione di risultato relativa al 2021, erogata nel 2022, comprensiva di integrazione una tantum solo 
per l’anno 2021 come da CDI del 14/12/2021

** ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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