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Fulvio Asconio
l6 ottobre 1962
Funzionario Servizi Vigilanza - cat. D5
Vice C.te Settore Corpo di Polizia Municipale con incarico di posizione
organizzativa dal 5 luglio 2001 di " Coordinatore Unita Operative"

018+523677
0184-5M589
asconio@comunedisanremo.it
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Diploma di scuola media superiore -Ceometra -

Dal 3l dicembrel985 al 30 novembre 1988 vigile urbano, dal I dicembre
1988 al 3l dicembre 1995 Sottuftìciale coord. VV.UU.dal I gennaio 1996
al 29 dicembre 1997 Istr. Serv. Vigilanza, dal 30 dicembre 1997 al 28
giugno 2001 Istr. Dir.vo Serv. Vigilanz4 dal 29 giugno 2001 Funzionario
Servizio
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Tecnico abilitato ad effettuare misure fonometriche ai sensi della legge
447195. Tecnico abilitato al fotosegnalamento dattiloscopico.
Autorizzazione come esecutore BLSD rianimazione cardiopolmonare con
defibrillatore. Partecipazione a numerosi corsi di aggiomamento e
seminari in materia di diritto amministrativo e degli enti locali e sulle
specifiche competenze della polizia municipale (codice della strada,
commercio e pubblici esercizi, tutela dell'ambiente, procedimento
sanzionatorio amministrativo, polizia giudiziaria,uso e maneggio delle armi,
autodifesa). Attestato di benemerenza con medaglia del Ministero
dell'Interno per l'attivita svolta durante gli eventi alluvionali del 2000.
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