
 

   

  

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARINOLLI DIEGO 

Data di nascita  07.11.1973 

Qualifica  COORDINATORE DI VIGILANZA 

Amministrazione  COMUNE DI FONDO 

Incarico attuale  COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI 

NON 

Telefono  0463-831362 

Fax  0463-839105 

E-mail  d.marinolli@polizialocalealtavaldinon.it 

 

TITOLO DI STUDIO 

    
Diploma di perito agrario conseguito presso l’Istituto Agrario di S. Michele a/A 

 
ALTRI TITOLI E 
 ABILITAZIONI 

 PROFESSIONALI - PERSONALI 
 

• Corso per formazione trimestrale per personale neo assunto presso il Consorzio dei 
Comuni Trentini febbraio - marzo 2003; 

• Brevetto BEPS (Brevetto Europeo di primo soccorso) rilasciato dalla Croce Rossa 
di Merano nel 2004; 

• Abilitazione Agente sciatore e primo soccorso medico, acquisita presso il Corpo di 
Polizia Locale di Trento, nell’ottobre 2005, ed appartenente al gruppo Servizio 
Sicurezza Piste del Corpo; 

• Titolare di patenti categoria “D” e “KD” e patente di servizio per operatore di 
Polizia Stradale; 

• 4° KYU Karate stile Wado ryu 
 

ESPEREIENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Servizio militare effettuato nell’Arma dei Carabinieri anno 1994-95; 

• Guardia particolare Giurata presso l’istituto di vigilanza privata “Alta Guardia”: 

• Vigile Urbano stagionale 5° livello Comune di Dimaro dal 20.12.1999 al 
31.08.2000; 

• Vigile Urbano stagionale 5° livello Comune di Dimaro dal 27.11.2000 al 31.10-
2001; 

• Agente Polizia Municipale cat “C base” a tempo determinato presso il Comune di 
Mezzana dal 17.12.2001 al 31.12.2002; 

• Agente Polizia Municipale cat “C base” a tempo indeterminato presso il Comune 
di Trento (vincitore di concorso) da 02.01.2003 al 31.12.2005; 

• Agente Polizia Municipale cat “C base” a tempo indeterminato presso il Comune 
di Mezzana (mobilità diretta) da 02.10.2006 al 31.01.2008; 

• Comandante Corpo Polizia Locale Alta Val di Non dal 01.02.2008, cat “C 
evoluto”, (vincitore di concorso) 

• Titolare di Posizione organizzativa dal maggio 2012. 
 
 
 



 

   

  

 

MERITI DI SERVIZIO 

 
• Elogio scritto concesso dal Comandante Polizia Locale Trento per meriti di 

servizio consegnato durante la Festa del Corpo in data 21 aprile 2006; 

• Onorificenza per meriti speciali concessa del Presidente della Provincia Autonoma 
di Trento, in occasione della Festa della Polizia Locale Provinciale del 20.01.2015 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 

TEDESCO:              parlato: livello scolastico                scritto: livello scolastico 

CAPACITÀ NELL’USO DI 

TECNOLOGIE 
 

• Buon livello di capacità nell’uso dei sistemi informatici di competenza 
professionale; 

• Buon livello di pratica nell’uso d’arma per motivi professionali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

• Membro Commissione Edilizia Comunale Comune di Commezzadura dal 2000 al 
2005; 

• Presidente associazione “Gruppo Giovani Commezzadura” dal 1997 al 2000; 

• Membro associazione CAI-SAT dal 1997; 

• Membro associazione ANVU Trentino dal 2009 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, CORSI 

D’AGGIORNAMENTO, 
PUBBLICAZIONI 

COLLABORAZIONI) 
 

• Membro commissione concorsuale per Agente di Polizia Locale a tempo 
indeterminato nei Comuni di Rabbi (2009) e Ville d’Anaunia (2016); 

• Membro commissione concorsuale per Agente di Polizia Locale a tempo 
determinato-stagionale nei Comuni di Fondo (2008-2011-2016), Rabbi (2008) e 
Tuenno (2012); 

• Membro commissione concorsuale (mobilità) per Agente di Polizia Locale presso 
il Comune di Cavareno (2017). 

• Docente nel corso di formazione per addetti ASA (addetti segnalazioni aggiuntive 
durante le competizioni sportive) effettuato a Cavareno nel 2013; 

• Organizzatore e correlatore serata con tema “la gestione sinergica dell’incidente 
stradale e degli interventi in emergenza”, riservata al personale dei Corpi dei 
VVFF Volontari del distretto dell’Alta Val di Non, svolta ad aprile del 2016; 

• Organizzatore di tre serate informative, rivolte ad imprenditori agricoli, sul tema 
“uso delle macchine agricole- obblighi e limiti nella loro circolazione”, in 
collaborazione con ANVU Trentino e Consorzio Melinda, a Revò, Fondo e Cles; 

• Organizzatore, in collaborazione con ANVU Trentino nel 2014, corso “rilievo del 
sinistro stradale” a Fondo rivolto a tutti gli operatori di Polizia Stradale; 

• Docente sul tema “La nuova disciplina del C.d.S. a seguito dell’entrata in vigore 
della L. 29 luglio 2010 nr. 120” al palanaunia di Fondo il 11.02.201 per conto 
dell’Associazione Scuola di Polizia Municipale di Trento; 

• Relatore serata informativa sul tema “sentirsi più sicuri nella vita quotidiana –truffe 
agli anziani e furto in abitazione” organizzato dalla Comunità della Val di Non 
presso centro Anziani di Ruffrè Mendola ((marzo 2017); 
 

 
 



 

   

  

 

 
• Partecipazione continua a corsi d’aggiornamento e convegni nelle materie di 

competenza (codice penale e procedura penale, ambiente, edilizia, commercio, 
gestione e valutazione del personale, privacy e videosorveglianza, uso delle 
macchine agricole- obblighi e limiti nella loro circolazione, infortunistica stradale) 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, nr, 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Fondo del presente curriculum ai sensi dell’art. 21 della L. 18 giugno 2009 
nr. 69. 
 
Fondo, il 20.12.2017                                                                                                                   FIRMA  ______________________ 


