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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUNO FRANCO  

Indirizzo  VIA BRUNETTI, 4 - 12045 FOSSANO (CN) 

Telefono  0172/62761 cell. 328/2239852 

Fax   

E-mail  francobrunofb@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/08/1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   — Dal ottobre 2020 responsabile dei servizi di polizia amministrativa dell’Unione del 

Fossanese 

— Dal 12 marzo 2019 ad oggi responsabile dei servizi area informatica dell’Unione del 
Fossanese. 

— Dal 1/1/2018 ad oggi comandante di polizia locale presso l’Unione del Fossanese con 
competenze in materia di Polizia Locale per i comuni associati di Bene Vagienna, Genola, 
Salmour, S.A.Stura e Trinita e di Protezione Civile per gli ulteriori comuni convenzionati di 
Fossano e Cervere. 

— Dal 10/2014 al 31/12/2017 comandante di polizia locale presso l’Unione del Fossanese 
con competenze in materia di Polizia Locale per i comuni convenzionati di Bene Vagienna 
e associati di Genola, Salmour, S.A.Stura e Trinita e di Protezione Civile per gli ulteriori 
comuni convenzionati di Fossano e Cervere. 

— Dal 2008 al 30 settembre 2014: vice commissario di polizia locale presso il Comando di 
Polizia Locale del Comune di Bene Vagienna (Cn). 

— Dal 2001 al 2008: istruttore direttivo/ispettore di polizia locale presso il predetto comando. 

— 2000: dal 29/06/2000 con deliberazione della G.C. n. 121/2000 responsabile del servizio 
protocollo informatico presso il Comune di Bene Vagienna (Cn) 

— Dal 1991 al 2001: in servizio agente di polizia municipale presso il predetto comando. 

— 1991 : esperienza lavorativa presso la ditta Bongioanni Stampi del Gruppo Bongioanni in 
qualità di disegnatore progettista . 

— 1989 – 1991 : esperienza lavorativa presso la multinazionale Valeo – zona industriale – 
Mondovì’ (Cn) , in qualità di tecnico di laboratorio presso il laboratorio chimico – 
metallurgico . 

— 1989 – 1991 : collaboratore della Compagnia Assicurativa Alleanza Assicurazione – sede 
di Saluzzo per il territorio di Fossano (Cn) in qualita di produttore . 

— 1988 – 1989 : esperienza lavorativa presso le Fonderie Officine Meccaniche Bongioanni – 
Via Bongioanni – Fossano (Cn) in qualità di meccanico specializzato . 

— 1987 – 1988 : servizio militare nel Genio Trasmissioni – Battaglione ‘’ Frejus ‘’ Torino in 
qualità di telescriventista presso il centro telecomunicazioni - area in chiaro e riservata – 
della Regione Militare Nordovest – Corso Matteotti – Torino (To) 

— 1986 – 1997 : in servizio presso il Centro Professionale CNOS-FAP Salesiani – Via Verdi 
– Fossano (Cn) in qualità di insegnante delle seguenti materie : tecnologia e laboratorio . 

— 1986 : inscrizione all’ Albo dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo . 

— 1986 : esperienza lavorativa presso lo Studio Tecnico P.I. Demaria – Via Manzoni – 
Fossano (Cn) in qualità di disegnatore tecnico . 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  — 2011: conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università’ agli 
Studi di Torino discutendo la tesi di laurea in diritto amministrativo dal titolo “Evoluzione dei 
poteri sindacali nel nuovo modello di ente territoriale” con votazione finale 96/110. 

— 2006: conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Giuridiche presso l’Università agli 
Studi di Torino discutendo la tesi di laurea in diritto amministrativo dal titolo 
“L’associazionismo tra enti locali: sinergie e opportunità. L’esempio dell’unione del 
fossanese” con votazione finale 85/110.. 

— 1986 : nell’ anno scolastico 1995/96 conseguimento del Diploma di Perito Industriale 
specializzazione in Meccanica presso l’ I.T.I.S. ‘’ G. Vallauri ‘’ – Via S.Michele – Fossano 
(Cn) con la votazione di 52/60 . 

— 1984 : nell’ anno scolastico 1983/84 conseguimento presso il Centro Professionale CNOS-
FAP Salesiani – Via Verdi – Fossano (Cn) e all'’ Istituto I.P.S.I.A. ‘’A.Casigliano’’ di Asti , 
con superamento esame finale, del diploma di Congegnatore Meccanico . 

— 1983 : nell’ anno scolastico 1982/83 conseguimento presso il Centro Professionale CNOS-
FAP Salesiani – Via Verdi – Fossano (Cn), con superamento esame finale, del diploma di 
Meccanico Generico . 

 

 

•Corsi di aggiornamento professionali  — Dal 04/11/1996 al 25/11/1996 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - Corso 
di Primo Soccorso e autoprotezione di 21 ore conseguito  presso la Croce Rossa di Alba 
(Cn) con votazione 46/60 ( corso organizzato ai sensi dell’ art. 14 L.R. 58/87 ). 

— Dal 5/11/1986 al 22/02/1997 - Regione Piemonte - Assessorato alla Polizia Locale - Corso 
di aggiornamento professionale per operatori di Polizia Municipale di 81 ore effettuato 
presso il comando di Polizia Municipale di Alba (Cn) il 05/05/97 con votazione di 54/60 ( 
corso organizzato ai sensi dell’ art. 14 L.R. 58/87 ) con all’interno lo svolgimento presso l’ 
A.S.L. n. 18 Alba/Bra – Corso di Rianimazione Cardiopolmonare e sostegno delle funzioni 
vitali ( BLS ) conseguito il 21/02/1997. 

— Dal 1/11/1997 al 30/11/1997 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - Corso 
di autodifesa e protezione personale effettuato presso la palestra Skorpio in Torino di 24 
ore ( corso organizzato ai sensi dell’ art. 14 L.R. 58/87 ) . 

— Dal 18/01/1999 al 08/02/1999 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - 
Esame di lingua straniera francese – Attestato di conoscenza della lingua francese per 
operatori di polizia municipale conseguito il 31/03/99 con votazione di 49/60 ( esame 
effettuato ai sensi del comma 6° art. 4 L.R. 57/91 ) . 

— Dal 11/10/1999 al 06/12/1999 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - Corso 
di lingua straniera francese di 28 ore effettuato presso il Centro Culturale Francese di 
Torino (Centre Culturel Francais de Turin) conseguito il 14/01/00 della durata di 28 ore con 
votazione di 51/60 ( corso organizzato ai sensi dell’ art. 14 L.R. 58/87 ) . 

— Il 24/ febbraio al 5 aprile 2000 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - 
Corso sulla nuova depenalizzazione ed il giudice unico di 16 ore  presso il Comando di 
Polizia Municipale di Collegno (To) il 02/05/2000 della durata di 16 ore (corso organizzato ai 
sensi dell’ art. 14 L.R. 58/87 ) . 

— Dal 18 al 25 ottobre 2000 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - Corso 
Propedeutico per Formatori di Educazione Stradale di 14 ore presso il Comando di Polizia 
Municipale di Cuneo il 27/11/00 (corso organizzato ai sensi dell’ art. 14 L.R. 58/87). 

— Dal 1/10/2001 e al 05/11/2001 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - 
Corso per Formatori di Educazione Stradale scuola media inferiore presso il Comando di 
Polizia Municipale di Cuneo il 27/11/00 ( corso organizzato ai sensi dell’ art. 14 L.R. 58/87 ) 
con votazione finale di 59/60. 

— Il 27/11/2001 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale - Giornata sul tema ‘’ La 
polizia municipale e l’ Euro ‘’ sul tema del riconoscimento dei soldi falsi presso Villa Gualino 
a Torino . 

— Dal 20/09/2002 al 30/01/2003 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
Corso di aggiornamento per ufficiali e sottufficiali presso il comando di polizia locale di 
Saluzzo (Cn) della durata di 57 ore con votazione finale di 57/60. 

— Dal 21 al 23 ottobre 2003 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – Corso di 
attività di polizia giudiziaria presso Scuola di Polizia di Stato di Alessandria della durata di 
24 ore con votazione finale di 36/60. 

— Dal 21 al 23 aprile 2004 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – Corso di 
formatori emergenza antincendio a Susa (To). 

— Dal 12 maggio al 13 maggio 2004 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
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Corso di “Rispetto e tutela dei diritto umani nell’attività’ di polizia” per comandanti e ispettore 
presso  la Scuola di Polizia di Stato di Alessandria per la durata di 18 ore. 

— Dal 6 luglio al 19 luglio 2006 – Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Provincia di 
Cuneo – workshop per amministratori locali “La protezione civile per gli amministratori 
locali”. 

— Il 20 ottobre 2006 – Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Provincia di Cuneo – 
workshop per amministratori locali “La previsione e la pianificazione dell’emergenza 
nell’ambito della protezione civile”. 

— Dal 27/11/2006 al 10/01/2007 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
Corso di Normativa Edilizia e Urbanistica e di controllo dei cantieri edili a Torino per la 
durata di 60 ore con votazione  finale di 54/60. 

— Dal febbraio al maggio 2007 – Unione del Fossanese (Cn) – partecipazione al “Percorso 
formativo sui Fondi Comunitari 2007 – 2013”. 

— Il giorno 13 dicembre 2007 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale e Motor 
Oasi – Susa (To) -  Corso intensivo di Guida Sicura per agenti di polizia locale. 

— Dal 20/10/2008 al 22/12/2008 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
Corso di aggiornamento per Commissari di polizia locale presso il comando di Bra (Cn) 
della durata di 57 ore con votazione finale di 46/60. 

— Il giorno 4 marzo 2010 – Comune di Cuneo – Comando di Polizia Locale – giornata di 
aggiornamento organizzata in collaborazione con Infopol su “La riscossione delle sanzioni”. 

— Dal 12/04/2010 al 30/03/2010 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
Corso Master per Comandanti e Ufficiali di polizia locale presso il comando di polizia locale 
di Cuneo della durata di 132 ore con votazione finale di 60/60. 

— Il giorno 6 ottobre 2010 – Comune di Beinette (Cn) – Comando di Polizia Locale, Provincia 
di Cuneo e Regione Piemonte – seminario sul tema “Ciao mi chiamo droga, ti va di divertirti 
un po’ con me? I giochi ‘pericolosi dei nostri adolescenti”. 

— Il 22 novembre 2011 – Regione Piemonte - ASL CN1 di Savigliano (Cn) – giornata di 
formazione su “La gestione degli esposti” organizzata in collaborazione con l’ARESS 
regionale. 

— Dal 23/03/2011 al 08/06/2011 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
Corso Post Master per Comandanti e Ufficiali di polizia locale presso il comando di polizia 
locale di Cuneo della durata di 24 ore. 

— Dal 05/07/2011 al 06/07/2011 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
Corso di Tiro Operativo presso il Tiro a Segno Nazionale di Torino. 

— Il 13 luglio 2011 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale –Seminario sulla 
Videosorveglianza come strumento di sicurezza urbana a Torino. 

— Dal 14/03/2012 al 28/03/2012 - Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – 
Corso di Alta Specializzazione di Sci svolto a Limone Piemonte con votazione finale 47/60 e 
riconoscimento di tre stelle argento. 

— Il giorno 19 giugno 2012 – Comune di Cuneo – Comando di Polizia Locale – giornata di 
aggiornamento organizzata in collaborazione con Infopol su “Casi pratici di Polizia 
Giudiziaria, minori e videosorveglianza”. 

— Dal 30 ottobre 2012 al 8 ottobre 2013 – Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia 
Locale – Corso di elevata specializzazione in materia di criminologia applicata presso 
l’assessorato regionale in Torino della durata di 132 ore con votazione finale di 60/60. 

— 2013: Croce Rossa Italiana – comitato di Mondovì (Cn) – Corso di primo soccorso 
pediatrico presso l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano (Cn) della durata 
di 3 ore. 

— Il 7 maggio 2014: Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – corso di specifica 
qualificazione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione presso il comando di 
Polizia Locale di Settimo Torinese (To) della durata di 7 ore. 

— Il 19 e 26 giugno 2014:  Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – corso su il 
Bilancio degli enti locali e gli acquisti per la pubblica amministrazione  presso l’assessorato 
all’Innovazione in Torino della durata di 16 ore. 

— Da ott. A dic.  2014 - – Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – corso di 
aggiornamento della druata di 40 ore su “Minori e polizia locale, aspetti giuridici, psicologici 
e sociali”. 

— Dal 23 ottobre 2014 – Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – giornata di 
aggiornamento sul Nuovo Codice della Strada. 

— 23 dicembre 2014 - – Regione Piemonte – Assessorato alla Polizia Locale – giornata di 
aggiornamento su “Funzioni e servizi di polizia locale nelle Unioni dei Comuni, orientamenti 
organizzativi e gestionali”. 

— 25 febbraio 2016 – INFOPOL presso il Comune di Rivoli (To) – giornata formativa  su “La 
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riscossione coattiva delle entrate negli enti locali – l’ingiunzione di pagamento fiscale”. 

—  Il 17 ottobre 2016 presso l’UISV (Unione Industriale di Savona), corso sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA. 

— Il 28 novembre 2016 presso il CSI PIEMONTE partecipazione al seminario “Cybersecurity 
evoluzione e nuove sfide per la PA” e linee guida AGID per la sicurezza, esperienze CSI, 
Case History e Cybercrime, con vari esperiti e professionisti tra cui personale della polizia 
postale del compartimento Piemonte e Valle d’Aosta. 

— Il 1 dicembre 2016 presso l’UISV (Unione Industriale di Savona), corso su sulla 
dichiarazioni unica DURC e relativi adempimenti.  

— Il 29 marzo 2017 corso con Corso Caldarini & Associati a Torino con avv. Barbara  
MONTNI, P.O. - Comune di Ferrara – Avvocatura su “redazione corretta degli atti 
amministrativi dopo le novità del FOIA” 

— Ottobre 2017 – gennaio 2018 – Regione Piemonte e Comune di Alessandria – Corso di 
Infortunistica Stradale di 30 ore con votazione finale di 58/60. 

— 31 ottobre 2017 – Comune di Savona (Sv), seminario su Sicurezza delle Città e Polizia 
Locale 

— 5 aprile 2018 – organizzato da IFEL a Torino (To) – Mini master “sicurezza e il codice della 
Protezione Civile”. 

— 9 aprile 2018 – Comune di Monforte (Cn) – seminario organizzato da Trafficlab sulla 
videosorveglianza in ambito comunale. 

— 3 maggio 2018 – seminario organizzato da IFEL sul tema della Privacy negli enti locali 

— 11 e 15 giugno 2018 – Unione Industriale di Savona (Sv) – corso su acquisti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione sotto soglia. 

— 31 maggio 2018 – Unione del Fossanese – Organizzazione e partecipazione seminario 
SAFETY e SECURITY degli eventi e manifestazioni. 

— 18 maggio 2018 – Genova (Ge) – seminario ANCI su Safety e Security 

— 18 settembre 2018 – Riva del Garda (Tr) – seminario sulla videosorveglianza in ambito 
comunale. 

— 23 ottobre 2018 – Carmagnola (To) – corso su Safety e Security organizzazione eventi e 
manifestazioni. 

— 14 novembre 2018 – Torino (To) – CALDARINI E ASSOCIATI – seminario di management 
e leadership enti pubblici.  

— 28 novembre 2018 – Savona (Sv) – Unione Industriale di Savona (Sv) – seminari di 
formazione sui compiti dell’agente contabile. 

— 4 dicembre 2018 – Torino (To) – CALDARINI E ASSOCIATI – Gli affidamenti sottosoglia di 
servizi e forniture.  

— 17 ottobre 2019 – Milano (Mi) – ANCI LOMBARDIA – giornata di formazione sulla 
Trasformazione Digitale della PA. 

— 23 giugno 2020 – IDEAPUBBLICA – webinar su gestione proventi CDS e bilancio degli enti 
locali. 

— 14 gennaio – 9 febbraio 2021 – Centro Studi Enti Locali s.p.a. – S.Miniato (Pi) e Università 
di Pisa – Corso abilitante al responsabile della Transizione Digitale di 32 ore con prova 
finale e attestato di partecipazione. 

— 22 febbraio e 1 marzo 2021 – Unione Industriale Savona – Savona – in modalita’ webinar “Il 
paino della fascicolatura nelle nuove linee GID” della durata di 8 ore. 

— 3 marzo 2021 – Unione del Fossanese – Corso anticorruzione di 3 ore tenuto dal dr. Fabio 
PIGLIARU. 

— 19 maggio 2021 – CSI PIEMONTE – in modalita’ webinar seminario su “Il responsabile 
della protezione dei dati, una figura chiave” della durata di 3 ore. 

— 7 e 12 maggio 2021 - Unione del Fossanese – Corso Privacy della durata di 6 ore tenuto 
dal dr. Fabio PIGLIARU. 

— 3 ottobre 2021 – CALDARINI & ASSOCIATI – corso in modalita’ webinar della durata di 6 
ore “Corso base sugli elementi della contabilità dell’ente locale” 

— 22 ottobre 2021 – Alessnadria (Al) – comando di Polizia Locale – seminario di alta 
specializzazione della durata di 4 ore “Errori e responsabilità nella rilevazione degli incidenti 
stradali”. 

 

 
 

— Esperienza nella gestione associata di servizi di polizia locale in unione con 
piu’ comuni. 

— Esperienze nella creazione di un sistema di videosorveglianza integrato di 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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sicurezza dell’Unione di Comuni e della organizzazione e attuazione di patti sulla sicurezza 

—    Esperienze nella gestione associata e organizzazione di servizi di protezione 
civile, di pianificazione territoriale e di aggiornamento e funzionamento 
sistemi di volontariato. 

—    Esperienze nella gestione associata di servizi informatici, di utilizzo di 
tecnologie digitali, nella organizzazione e migrazione in cloud di programmi. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CAPACITA’ RELAZIONALI ORDINARIE IN ATTIVITA’ CON L’UTENZA E NELL’EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI 

E DI FRONT-OFFICE. CAPACITA’ DI RELAZIONE, ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO 

INTERDISCIPLINARE. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CAPACITA’ DI GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO E PARTECIPAZIONE IN TEAM WORK PER LA REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZE PACCHETTO APPLICATIVO WINDOWS OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK, INTERNET 

EXPLORER), SOFTWARE GESTIONALI SPECIALISTICI ED I GEOREFERENZIAZIONE. CONOSCENZE E 

CAPACITA TECNICHE IN MATERIA DI UTILIZZO E GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E 

SICUREZZA INTEGRATA. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 2001 – 2009: ESPERIENZA DI AMMINISTRATORE PUBBLICO IN ENTE LOCALE 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI CATEGORIA B ABILITANTE ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI/MOTOVEICOLI. 

 
 
 


