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Dott. Alfredo Bertini 

 
 

Dati personali 
 
 
 
 
 
 

Nato a Marino (RM) il 27.01.1958, residente in Marino,  

        Coniugato; 

        Padre di due Figli ; 

recapito telefonico:        

          “                 “  06/93662315(Ufficio) 

                  “                  indirizzo di posta elettronica: 
alfredo.bertini@comune.marino.rm.it 

Istruzione 
                                                                                                

  Diploma di Perito Industriale CapoTecnico 
conseguito nell’anno1977 c/o I.T.I.S. “ G. Vallauri “ 
di Roma; 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno 2000 
presso la II^ Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 

 Diploma post-laurea  conseguito nell’anno 2003 
presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali –corso biennale di cui alla legge n°127/1997 
(c.d. Legge Bassanini); 

  Master di II° livello, riconosciuto ai fini dell’accesso 
alla carriera dirigenziale, in “Ingegneria per le 
Pubbliche Amministrazioni”,conseguito nell’anno 
2005 presso la Facoltà di Ingegneria della II^ 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata; 

Esperienze 
professionali 

 Docente presso Ente Nazionale di Formazione 
professionale (1977/78); 

 Dipendente del Comune di Marino in qualità di 
tecnico(1978) e  successivamente: di Vigile Urbano; 
di Sottufficiale; di 1° Ufficiale del Corpo 
(1980/2000); 

 Comandante della Polizia Municipale/ Responsabile 
del Settore Vigilanza del Comune di Marino (Rm) dal 
22/05/2001 al 02/05/2004; (2001/2004); 

 Responsabile Area di Vigilanza/Comandante del 
Corpo di Polizia Municipale della Città di Castel 
Gandolfo (RM);  dal 03/05/2004 al 31/08/2007  a 
seguito di selezione pubblica  
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 Dirigente dell’Area VI Sicurezza e prevenzione della 
Città di Marino- Comandante del Corpo della 
Polizia Locale a far tempo dal 1 settembre 2007; 

 

 Ha svolto  funzioni delegate di Pubblico Ministero 
innanzi alla giurisdizione del Giudice di Pace presso 
il Circondario di Velletri (RM) (sede del Giudice di 
Pace di Genzano, Frascati, Albano) 

 Ha svolto le funzioni di membro esperto esterno in 
Commissioni di Concorso per posti di Agente della 
Polizia Locale (Comune di Agosta (Rm); Comune di 
Genzano di Roma) ed in Commissione di Concorso 
per il posto di Responsabile dell’Area di Vigilanza 
presso il Comune di Nemi (Rm).  

 Ha fatto parte, quale membro esperto esterno 
designato dal Sindaco di Fiumicino (Rm) della 
Commissione esaminatrice nel Corso di formazione 
per Ausiliari della Sosta destinati al Controllo delle 
Aree di parcheggio Aeroportuali; 

 Ha svolto le funzioni di Presidente della 
Commissione di Concorso per Posti di Agente  della 
Polizia Locale  con Contratto di Formazione Lavoro 
presso la Città di Castel Gandolfo (Rm) 

 Ha svolto le funzioni di Presidente e di membro 
interno delle Commissioni di Selezione interna per 
progressioni verticali nella Città di Marino; 

 Ha svolto le funzioni di membro esperto esterno in 
commissione di concorso pubblico per l’assunzione di 
istruttori di vigilanza urbana (agenti di polizia locale) 
c/o Comune di Fiumicino ; 

 Ha svolto le funzioni di membro esperto esterno in 
commissione di concorso per un posto di Comandante 
della Polizia Locale nel Comune di Mentana (Rm); 

 Ha svolto le funzioni di membro esperto esterno in 
commissione di concorso per un posto di 
Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale 
della Città di Ciampino 

 Rappresenta la Città di Marino nel contenzioso 
relativo ai procedimenti instaurati presso il Giudice di 
Pace; 

  E’ stato Docente per la Regione Lazio (attraverso 
collaborazione professionale con L’Istituto di studi 
giuridici “Arturo Carlo Jemolo”) in corsi di 
formazione per dipendenti della P.A 

 Idoneità alle funzioni Dirigenziali a seguito di 
Concorso Pubblico per Dirigenti Amministrativi 
presso il Comune di Velletri (RM); 

 Idoneità alle funzioni di Comandante del Corpo di 
Polizia Municipale Cat.D/3 a seguito di Concorso 
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Pubblico presso il Comune di Frascati (RM) (prima 
posizione utile nella graduatoria  “aperta”) 

 

 

 

 
 

 

 

Ha maturato specifiche esperienze nella gestione dei “Grandi Eventi” 
con particolare riferimento a manifestazioni con notevole flusso  di 
veicoli e concentrazione di persone in ambito urbano e nella gestione 
delle Emergenze Locali ; 

o numerose edizioni della manifestazione di promozione 
enogastronomica a livello nazionale  “Sagra dell’Uva di 
Marino”;  

o concerti musicali ed eventi nazionali ed internazionali 
tenutisi c/o struttura del “Palaghiaccio” nella Città di Marino;  

o predisposizione e gestione dei piani di sicurezza viaria 
cittadina durante la permanenza dei Pontefici presso la Sede 
Apostolica di Castel Gandolfo con particolare riferimento ai 
piani ”coordinati” attuati relativamente agli obiettivi definiti 
“sensibili” ai fini di sicurezza interna ed internazionale 

 

o ha curato la gestione dei flussi turistici, di pellegrinaggio 
in occasione di manifestazioni sportive federali e non, 
Nazionali ed Internazionali, sul bacino lacustre di Castel 
Gandolfo (Sede Federale Italiana Canoa-KajaK)  

 

o ha progettato, predisposto ed attuato la  prima istituzione 
dell’Area Pedonale Urbana Temporanea, sulla via 
circumlacuale del Lago di Castel Gandolfo nella tratta 
traforo-centro CONI in occasione della manifestazione “E-
state con noi” promossa annualmente dalla Provincia di Roma 
con la partecipazione di oltre 6.000 (seimila) anziani e di 
circa 120 Centri-Anziani del territorio Provinciale; 
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o Ha partecipato, unitamente al Sindaco di Castel Gandolfo, 
alle sedute del Comitato provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica presiedute da S.E. il Prefetto di Roma.  

Ha dedicato e dedica agli aspetti formativi in materia di Management 
Pubblico e di Pianificazione Strategica e Sviluppo, molta parte 
dell’attività in seno alla  P.A. con specifico riguardo alle tematiche 
afferenti la Sicurezza Urbana e la Polizia Locale , la gestione delle 
emergenze ; la psicologia viaria.  

Ha ricevuto due Encomi Solenni dalla Amministrazione Comunale di 
Marino per interventi in attività di servizio; 

E’ insignito dell’Attestato di Pubblica Benemerenza concesso con 
Decreto del Sottosegretario di Stato Alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (n°1746 del 12/04/2011) per il Soccorso alle popolazioni 
d’Abruzzo colpite dal sisma nell’Aprile 2009. 

Madrelingua :Italiana 

Discreta conoscenza lingua francese (parlata e scritta) 

Discreta conoscenza lingua Inglese (parlata) 

Discreta conoscenza principali pacchetti applicativi informatici di uso 
corrente. 

  

 


