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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
LUCA LEONE 

 

     dal 01/09/2020 Commissario Capo – Comandante Polizia Locale 

 Corpo intercomunale del Montorfano 

     Comune di Coccaglio e Cologne (Bs) 

 

luca.leone@pec-legal.it  

Sesso M | Data di nascita 07.08.1981 | Nazionalità italiana 

 

        PROFILO PERSONALE 
                    Dal 01/02/2019 

Ufficiale di Polizia Locale – Vice Comm. Cat. D livello economico D1 

Responsabile del Procedimento del Settore Polizia Locale del Comune di Covo.  

Ufficiale del Corpo di Polizia locale di Romano di Lombardia/Covo/Cortenuova in 

servizio di Collaborazione intercomunale, specializzato in Polizia Commerciale e 

Amministrativa, numerosi interventi di Polizia Giudiziaria. 

Sede di Lavoro: 

Romano di Lombardia, via Rubini n. 24 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Dal 01/11/2011 al 

30/01/2019 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale, dal 20/10/2016 al 31/12/2017, con 

assegnazione di incarico di Posizione Organizzativa ed attribuzione di mansioni superiori 

(cat. D) con Decreto del Sindaco di Pizzighettone n. 11 del 20/10/2016. 

 

Responsabile di Procedimento in materia di commercio, polizia stradale, fiere e 

manifestazioni pubbliche; dipendente presso il comune di Pizzighettone. 

Comune di Pizzighettone,  

Via Municipio 10 – 26026 Pizzighettone (Cr)  

Altre mansioni inerenti al profilo professionale di Responsabile del Settore di Polizia 

Locale, coordinamento del Servizio. 

Specializzazione in Polizia Commerciale. 

Attività o settore:  Polizia Locale- Pubblica Amministrazione. 
 

Dal 01/03/2008 al 

30/10/2011 

Responsabile di procedimento. Ag. Istruttore e poi Sottufficiale di Polizia Locale a tempo 

pieno ed indeterminato, vincitore di selezione pubblica per mobilità esterna 

Unione Lombarda Soresinese 

Via Roma 13, 26020 Casalmorano (Cr) 

Servizio moto montato e di pronto intervento. 

Agente di Polizia Locale, abilitato dal Comandante a rappresentarlo, sostituirlo ed a 

sottoscrivere gli Atti di ordinaria amministrazione in sua assenza. Intensi controlli in 

materia di immigrazione, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale. 

Attività o settore Polizia Locale- Pubblica Amministrazione. 
 

Dal 01/10/2004 al 

28/02/2008 

Agente di Polizia Locale a tempo pieno, attraverso concorso pubblico 

Comune di Crema 

Piazza Duomo 25, 26013, Crema (Cr)  

Agente di Polizia Locale vincitore di Concorso Pubblico. 

Servizio svolto in turnazione anche serale/notturna nonché in giorni festivi. 

Diverse collaborazioni con la Tenenza della Guardia di Finanza di Crema, anche 

delegate dal Procuratore della Repubblica che hanno portato all’arresto di diverse 

persone per spaccio di stupefacenti. 

Attività o settore  Polizia Locale- Pubblica Amministrazione. 
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Dal 10/2001  Guardia Particolare Giurata 

Nuova Polnotte Treviglio - Corpo di Vigilanza Città di Bergamo 

Vigilanza ai beni privati e pubblici assegnati agli Istituti di Sorveglianza. 

Servizio ispettivo presso l’Aeroporto di Orio al Serio. 

Attività o settore  Vigilanza Privata 

 

Dal 19/08/2000 al 23/08/2001 Arma dei Carabinieri 

235° corso Allievi carabinieri di Torino - Caserma Cernaia  

Servizio di Polizia Militare nella base NATO di Ghedi (Bs) 

Attività o settore  Ministero della Difesa 
 

Dal 05/2000  Addetto alla sicurezza con monitoraggio della video sorveglianza 

Sicurs con sede di lavoro presso il Centro commerciale “Il Globo” di Busnago (MI) e 

“Le Porte Franche” di Erbusco (Bs) 

Attività o settore  Addetto alla Sicurezza 

FORMAZIONE 
 

A.A. 2016/2017 Diploma di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici – L14  

Università degli Studi Guglielmo Marconi 

Le principali materie oggetto del corso riguardano lo studio del Diritto anche a livello 

internazionale associate a corsi di carattere economico-finanziario e sociologico. Crediti 

formativi: 180    
  Precedente esperienza formativa  

Università degli Studi di Bergamo 

Sono stati ottenuti 105 crediti su 180 previsti dal Piano di Studi. 
 Tirocinio Formativo (fuori dall'orario di lavoro)  

Presso l’Unione Lombarda Soresinese per un totale di 300 ore, in materie non 

collegate al servizio ordinario della Polizia Locale. 
 

9 maggio – 3 dicembre 2019 Accademia di Polizia Locale – Percorso di qualificazione per Ufficiali  

Polis Lombardia – Milano  

Accademia di specializzazione per Ufficiali di Polizia Locale – anno 2019 
Anno 2004 / 2005 Corso di Base per Agenti di Polizia Locale  

Comune di Crema (Cr) 

Corso di formazione di base per Agenti di Polizia Locale per complessive 360 ore con 

segnalazione di merito in collaborazione con IREF - Eupolis Lombardia. 
 

 Partecipazione a corsi formativi di Polizia Locale  

Organizzati da POLIS / (ex I.R.E.F.) Lombardia presso la sede di Milano e nelle 

organizzazioni decentrate a livello comunale. 

 Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento professionale e specialistici 

Attestati di partecipazione e superamento di esame finale. 

  

A.S. 2002/2003 Diploma di Geometra 

 Centro Studi “Leonardo da Vinci”  

via Moroni, 255 – Bergamo. 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Conoscenza in materia di Diritto del 

Lavoro e sindacale 
  Dal 06/03/2015 al 30/01/2019 

R.S.U. del Comune di Pizzighettone - Vice Segretario Provinciale UIL – FPL  

2019/2020 Delegato UIL – FPL Bergamo 
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Competenze organizzative e 

gestionali 
Segretario del corso di Polizia commerciale ed amministrativa assegnato da I.R.E.F. 

(durata agosto 2007- ottobre 2007). 

Segretario della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura 

di 1 posto da Agente di Polizia Locale. 
 

Competenze  Tecniche, sociali e di 

formazione 
Supporto tecnico e missioni di Polizia Locale presso il Comune di Rocca di Mezzo 

(AQ) nel periodo post sisma del 6 aprile 2009 e fino ad agosto 2010. 

Collaborazioni in supporto di altri Comuni per il Servizio di Polizia Locale e per la 

Fiera Agricola Regionale di Grumello Cremonese. 

 
 Docente nel corso di formazione per la preparazione al Concorso di Agenti di Polizia 

Locale, giugno 2018, Organizzato da ECMLIVE Srls e UIL – FPL di Cremona  

Materie assegnate: TUEL D.Lgs 267/2000 – L. 241/90 Procedimento 

amministrativo ed elementi di Diritto Amministrativo. 
 

Docente in materia di educazione stradale nelle scuole elementari sia a livello 

teorico che pratico, per l’apprendimento dei comportamenti base della circolazione 

stradale. 
 

Organizzatore di n. 5 Tornei sportivi riservati alle Forze dell’Ordine e simpatizzanti 

con raccolta fondi destinati in beneficenza “A.I.L., A.I.R.C., CARITAS Cremonese” ed 

altre associazioni no profit, svolti tramite il patrocinio dell’Amministrazione comunale 

e di sponsor locali. 
 

Partecipazione volontaria a “Missione Abruzzo 2009” organizzata da A.N.C.I. presso 

il “Campo base Firenze” a L’aquila e provincia con rilascio di certificazione attestante 

il servizio svolto come operatore della C.O.M. 4 (suddivisione e organizzazione del 

territorio per la gestione dell’emergenza - terremoto)   
 

Numerosi articoli di cronaca su testate giornalistiche provinciali, cremonesi e 

bergamasche, per competenze professionali, nel corso degli anni di servizio nella 

Polizia Locale che hanno portato risalto all’immagine della Polizia Locale ed alla 

pubblica opinione sulla qualità dei servizi svolti dall’Ente verso i cittadini nonché per 

motivi diversi da quelli ordinari (operazioni di Polizia Giudiziaria, Protezione Civile, 

Sicurezza Urbana, Polizia Commerciale e Polizia di Prossimità). 
 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue INGLESE B1 

                                            Altri attestati: Corso di inglese base con attestato di partecipazione 

Organizzato da IAL Lombardia S.r.L. - U.O. di Cremona 
 

Competenze informatiche AUTOVALUTAZIONE: Utente avanzato 

 Buone conoscenze informatiche acquisite a livello personale, lavorativo nonché 

tramite il corso sostenuto nel programma di studi universitario. 
 

Altre competenze sportive Istruttore di Pesi e Fitness  

Attestato conseguito il 19/07/2015 al termine del percorso formativo organizzato da 

Non Solo Fitness – AICS, Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

Segretario della A.S.D. Esperia calcio Cremona dal 2008 al 2011. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

- Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza assegnata con provvedimento del Prefetto 

di Cremona del 16/12/2004 e di Bergamo del 04/03/2019 

- Patente di guida di categoria A-B conseguita nel 1999 da MCTC-BG. 

- Patente di servizio rilasciata dalla Prefettura di Cremona in corso di validità. 
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Riconoscimenti ENCOMIO con attribuzione di nastrino conferito dal Sindaco del Comune di Crema per la 

meritevole attività effettuata nell’anno 2006 con particolare riferimento all’attività di P.G. 

effettuata d’iniziativa ed in collaborazione con le forze dell’Ordine dello Stato e per i risultati 

conseguiti ed espressi nelle varie NDR inoltrate all’A.G. 

 

ENCOMIO conferito dal Sindaco e dal Segretario Generale del Comune di Crema con la 

seguente motivazione: “si ringraziano le SS.LL. per la disponibilità, la professionalità e 

l’umanità dimostrata in occasione dell’incresciosa vicenda che si è venuta a verificare nella 

serata del 12 dicembre 2006 presso il Palazzo Municipale. Il senso del dovere e di 

responsabilità che vi ha contraddistinto rende onore alla divisa che portate.” 

 

ENCOMIO SOLENNE con attribuzione di Croce al Merito e nastrino per meriti speciali conferito 

da Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia per fatti avvenuti in Crema nel 

Luglio 2007. 

 

ELOGIO con assegnazione di nastrino conferito dal Sindaco del Comune di Rocca di Mezzo 

(AQ) per l’attività di Polizia Locale svolta sul territorio comunale colpito dal sisma del 6 aprile 

2009 

  

ENCOMIO con assegnazione di nastrino dell’Ente per meriti di servizio conferito dal 

Presidente dell’Unione Lombarda Soresinese per la disponibilità e senso del dovere mostrato 

nell’attività di servizio e progettuale svolta nel corso dell’anno 2009 e 2010. 

  

APPREZZAMENTO inoltrato all’Ente Unione Lombarda Soresinese con raccolta firme da 

cittadini del Comune di Castel Visconti per il servizio svolto in risoluzione di alcune 

segnalazioni e problematiche. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA brevetto n. 201020/78190 rilasciato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile III classe 1°fascia 

a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad 

eventi di Protezione Civile. 

 

ATTESTAZIONE DI BENEMERENZA conferita dal Sindaco di Pizzighettone e dal Parroco di 

Pizzighettone Don Andrea per aver Organizzato il V° torneo Interforze, anno 2017, con 

devoluzione del ricavato in beneficenza all’Associazione “San Vincenzo” Conferenza 

Parrocchiale di Pizzighettone. 

 

ELOGIO Conferito dal Sindaco di Covo il 13 novembre 2019 con la seguente motivazione: “il 

ringraziamento ed i complimenti per il coraggio e la determinazione con cui avete fermato e 

tratto in arresto l’uomo, anche a discapito della vostra incolumità, in una situazione di 

evidente pericolosità” 

 

ENCOMIO Conferito dal Sindaco del Comune di Cortenuova il 20/04/2020 con la seguente 

motivazione: “prendo atto con viva soddisfazione, dell’encomiabile intervento di P.G. che ha 

permesso di fermare in flagranza di reato e deferire all’A.G. un pluripregiudicato, irregolare 

sul territorio, dedito allo spaccio di stupefacenti corredato dal sequestro di considerevole 

quantità di droga, effettuata nel contesto più ampio del meritorio servizio di controllo delle 

misure atte a debellare il “Covid-19”. 

 

ENCOMIO Conferito dal Sindaco del Comune di Covo il 04/05/2020 con la seguente 

motivazione: “ci tenevo a complimentarmi particolarmente per l’intervento dell’Ufficiale Luca 

LEONE e Agenti Sara Taverna – Marco Pizzaballa che hanno portato all’arresto di uno 

spacciatore operante sul territorio di Covo nella giornata di domenica 26 aprile 2020”.. 

                      

     Luca Leone   


