
   

 

 

 
   

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOTITO ANTONIO 

Indirizzo  VIA FERRARIS, 9 GALLARATE 

Telefono  0331-285924 
Fax  0331-285922 

E-mail  cro@comune.gallarate.va.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/12/1960 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

  Scuola IREF Sottufficiali e Ufficiali Regione Lombardia, nel 1992 

   

Titolo di studio  DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO (Laurea 

Magistrale come da vecchio ordinamento) 

   

Altri titoli e professionali  Obblighi militari assolti nell’Arma dei Carabinieri, Comando Compagnia C.C. di Rho 

   

Esperienze Professionali 

(incarichi ricoperti) 

 - dal 30/07/1990 al 30/05/1992 Responsabile del Servizio di Polizia Municipale – 

Comune di Busto Garolfo (MI); 

- dal 01/06/1992 al 30/06/1994 vincitore di concorso viene nominato Comandante del 

Corpo di Polizia Municipale del Comune di Corbetta (MI); 

- dal 01/07/1994 al 30/06/1997 vincitore di concorso viene Comandante del Corpo di 

Polizia Municipale del Comune di Magenta (MI); 

- dal 01/07/1997 al 30/06/1998 diviene Comandante della polizia Municipale Comune di 

Cesano Maderno (MB); 

- dal 01/07/1998 diviene Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Varese, quale vincitore 

di Concorso, successivamente dal 01/11/2003 al 28/02/2008 viene incaricato anche 

della funzione di Comandante. Dal 01/04/2008 al 13/12/2009 assolve le funzioni di 

Ufficiale Dirigente del predetto Corpo di Polizia Locale. Dal 14/12/2009 al 30/11/2011 

ha diretto il Settore “SUAP” e “Protezione Civile”; dal 01/12/2011 è stato nuovamente 

incaricato della funzione di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale del 

Capoluogo; 

- dal 01/10/2014 preso servizio presso il Comune di Gallarate (VA), in qualità di 

Comandante del corpo di Polizia Locale e Protezione Civile, a seguito di mobilità 

esterna. 



   

 

 

 
   

  

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

  Uso di vari programmi (word, excel etc) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

(partecipazioni a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni e riviste, Etc.) 

 Ha diretto numerosi corsi e convegni a livello provinciale, regionale e nazionale riguardanti temi 

professionali di Polizia Locale, commerciale e sicurezza urbana. 

Ha svolto il ruolo di coordinatore di Corsi di Formazione e Specializzazione per Ufficiali e Sgenti 

di Polizia Locale. 

Partecipa e persegue formazione e aggiornamento specializzati in materia di sicurezza pubblica 

e urbana. 

E’ stato collaboratore della rivista professionale Maggioli “Commercio e attività produttive”. 

E’ membro del Comitato di Presidenza della testata giornalistica online “Diritto all’ambiente” 

fondata dal Magistrato di Cassazione Maurizio Santoloci. 

Ha presieduto diverse Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi riguardanti reclutamento di 

Dirigenti e Funzionari di Polizia Locale. 

Dal 1 febbraio 2006 al 7 giugno 2009 è stato nominato assessore esterno all’edilizia privata, 

urbanistica e viabilità del comune di Cerro Maggiore (MI). 

Nel 2015 è stato eletto nel direttivo nazionale dell’ANCUPM (Associazione Comandanti e 

Ufficiali) che ha sede al Comando Generale del Corpo di PL di Roma Capitale. 

Ha prontamente fornito il supporto tecnico necessario all’emanazione di Provvedimenti Sindacali 

in materia di sicurezza della città, in attuazione alla Legge 18/4/2017, n. 48. A tale proposito, il 

Comune di Gallarate è stato il primo ad adottare i predetti provvedimenti di sicurezza come 

riportato ampiamente dalla stampa locale e nazionale (La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il 

Giorno). 

Il 15/7/2017 ha elaborato una “check list SAFETY” per la regolamentazione delle manifestazioni 

pubbliche ai fini dell’individuazione dei fattori di vulnerabilità che è stata presa a modello da vari 

Comuni della Provincia e siti professionali di categoria. 

 

 

                                             In fede  

                                           Antonio Lotito 

 

Gallarate, 31 luglio 2017 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


