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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mali 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Date(da - a) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
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Vincenzo Bucca 

VIA ALDO MORO, 20, 91026, Mazara del Vallo (TP), Italia 

+390923.908807 cellulare +39 335.7442590 

vincenzo.bucca61 @gmail.com 

Italiana 

27 onOBRE 1961 

DAL 1989 AL 1996 DOCENTE DI MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE PRESSO ISTITUTI STATALI DIII 
GRADO 
Ministero Pubblica Istruzione 

Pubblica Istruzione 

1996 Vincitore concorso Comandante Polizia Municipale presso il Comune di Carlentini (SR) 
Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Carlentini dall'anno 1996 al 1998. 
Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Campobello di Mazara dal 1998 al 
2009. 
Comandante della Polizia Municipale presso il Comune di Partanna, attraverso l'istituto dello 
scavalco nel corso del mese di settembre 2006 
Comandante della Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano dal mese di agosto 2009 al 
30 novembre 2011 e dal 06 agosto 2012 a tutt'oggi 
Segretario Direttore A.S.S.A.P. "Infranca San Giacomo" di Castelvetrano dal mese di settembre 
2009 al 30 giugno 2013 

Direzione Area di Vigilanza presso Enti Locali, Responsabile del locale servizio di protezione 
civile 

funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia 
giudiziaria, in qualità di Comandante del Corpo; 
servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada e del suo 
Regolamento di esecuzione; 
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 07 marzo 1986, 
n.65. 

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Palermo con voti 
centodieci/110 con lode 

http:gmail.com


CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attivita di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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Frequenza Corsi, in sede decentrata, della Scuola Superiore dell'Amministrazione 

dell'Interno rivolti ai Dirigenti degli Enti Locali negli anni 2000, 2001 e 2002 superando 

i tests finali relativi alle conoscenze acquisite durante i corsi. 

Docente corso educazione stradale che si è tenuto presso la Scuola Media " C. 

Scavonetto" di Carlentini nel mese di maggio 1998. 

Docente del corso di Ausiliari della sosta presso la ditta CO.lm. concessionaria delle 

aree di sosta a pagamento in Castelvetrano nel mese di novembre e dicembre 2002. 

ocente del corso di Ausiliari della sosta presso il Comune di Campobello di Mazara 


che si è svolto nel maggio dell'anno 2005 e componente della Commissione d'esami. 

Componente della Commissione per le progressioni verticali del Comune di 

Campobello di Mazara espletate nell 'anno 2005. 

Rappresentante di parte pubblica in seno alla Delegazione trattante del Comune 

di Campobello di Mazara dall'anno 2001 all'anno 2009. 

Componente della Commissione Disciplina dall'anno 2006 al 2009. 

Componente della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi awerso sanzioni 

Amministrative del Comune di Campobello di Mazara fino al dicembre 2009 e del 

Comune di Castelvetrano. 

Docente dei corsi di educazione Stradale per il conseguimento del patentino che si 

ono tenuti presso l'I.T.G. "Vincenzo Accardi" di Campobello di Mazara e presso la 

Scuola Media "Luigi Pirandello" di Campobello di Mazara dall'anno 2006 al 2009. 

Componente commissioni indagine interna istituite con prowedimenti Sindacali negli 

Anni 2007 e 2008. 

Componente del comitato ristretto (22 aprile 2009 - 23 settembre 2009) per 

L'istruttoria in sottocommissione dei disegni di legge aventi come oggetto 

"Norme in materia di Polizia Locale" come da nota del Presidente della 

lA Commissione Affari Istituzionali dell 'A.R.S. On oRiccardo Minardo. 


Italiana 

Inglese 

Buona 

Buona 

Buona 


Grande capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni 
In cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse econ diverse modalità orarie 

Grande capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico, 
gestione del personale ed alle scadenze amministrative 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft edel pacchetto Office. Buona capacità di navigare 
in interne!. 



ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE Componente commissioni di gara nei diversi Settori in cui si articola la struttura burocratico

Competenze non precedentemente amministrativa del Comune 

indicate. 

PATENTE OPATENTI Patente di guida cal. B e Patente di seNizio n. 020329 rilasciata dalla Prefettura di Trapani 
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