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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
E-mail istituzionale

RUGGERI DANIELE
26 GENNAIO 1966
DIRIGENTE
COMUNE DI LEGNANO
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
0331.488620-630
0331.488626
DIR.POLIZIALOCALE@LEGNANO.ORG

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 01.09.1999 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date Dal 20.02.1995 al 31.8.1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Prima assunto quale Funzionario Responsabile Servizio commercio e polizia amministrativa
cat.. D/3 in posizione organizzativa. Dal mese di novembre 2001 assumo la qualità di
Vicecomandante Commissario Capo e Funzionario responsabile reparto operativo e polizia
amministrativa cat. D3 giuridica (D5 economica) con posizioni di coordinamento e direzione del
personale (circo 50 persone).
Dal 1° aprile 2008 con attribuzione funzioni superiori di dirigente comandante di PL
Dal 1° giugno 2008 con funzioni di Dirigente a contratto - Comandante del Corpo P.L.
Dal 1° gennaio 2011 vincitore di concorso pubblico, assunto quale Dirigente a tempo
indeterminato- Comandante del Corpo di Polizia Locale- Dirigente del Settore 5° servizi per la
sicurezza e la mobilità (comprendente i servizi di Polizia locale, mobilità e protezione civile).
Nell’anno 2019, con decreto sindacale n. 1, confermato alla direzione del Settore sopra citato,
per tutta la durata del mandato del Sindaco pro. Tempore.
Comune di Legnano, P.zza San Magno n. 3
Ente pubblico territoriale
Impiegatizio Responsabile del Settore Servizi per la sicurezza e la mobilità
A seguito di concorso pubblico, assunto quale Comandante della Polizia Locale di Lainate
Comune di Lainate
Ente pubblico territoriale
Impiegatizio Comandante Polizia Locale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno accademico 2012-. 2013
presso Università Unitelma Sapienza di Roma
Sviluppo delle conoscenze e competenze manageriali nell’ambito dell’ente pubblico
Master di II° livello “Organizzazione, management, innovazione nelle pubbliche
amministrazioni” conseguito in data 27.11.2013 con il voto di 105/110;
II° livello
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

frequentazione nel periodo maggio-novembre 2013
E.u.p.o.l.i.s (istituto formazione della Regione Lombardia)
partecipazione Percorso di specializzazione dell’Accademia di Polizia Locale “Essere
Comandanti di Polizia Locale” cod. APL3003/AE
Attestato partecipazione
anno accademico 1991/92
presso l’Università Statale di Milano
Laurea in Giurisprudenza (il 22 marzo 1993 con la votazione di 92/110; tesi discussa in diritto
urbanistico: “L’Ambiente come Bene Giuridico””
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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INGLESE - FRANCESE
SCOLASTICA, INGLESE SUPPORTATO DA CORSI INTEGRATIVI
SCOLASTICA, INGLESE SUPPORTATO DA CORSI INTEGRATIVI
SCOLASTICA, INGLESE SUPPORTATO DA CORSI INTEGRATIVI
Il ruolo di responsabilità assunto presso i Comandi di Polizia Locale comporta una serie di
relazioni che ho sviluppato sia a livello lavorativo interno nella struttura di appartenenza sia
esterno, di tipo istituzionale e non.
In particolare, in ambito lavorativo, tale competenze sono state estese anche al di fuori del
proprio ente, assumendo funzioni di coordinatore nell’ambito dell’”Aggregazione Polizie Locali
Asse del Sempione” (di seguito specificato) e assumento alcuni ruoli a scavalco in Settori di
Polizia Locale di altri Comuni (S. Vittore Olona, anno 2005 e Lainate, anni 2003 e 2004),
nonché nell’ambito di esperienze a carattere nazionale maturate assumendo il ruolo di relatore
in convegni d’importanza nazionale (meglio specificati in seguito) , di docente e redattore di
portale professionale, nonché di estensore di libri di carattere professionale.
L’approccio muldisciplinare si completa con esperienze di docenza nel campo della
comunicazione interculturale (docenza presso Eupolis nell’anno 2012 “strumenti e tecniche per
gestire la comunicazione interculturale”) nonché nel coordinamento tecnico nell’ambito del “patto
locale sicurezza e coesione sociale”, sviluppato a Legnano negli anni 2013- 2014
Esperienza acquisita nell’ente di attuale appartenenza (60.000 abitanti) ricoprendo prima il
ruolo di Funzionario poi di comandante-dirigente ha comportato lo sviluppo di capacità di
gestione e coordinamento di un’unità operativa complessa (66 persone, di cui 52 operatori di
polizia locale), acquisendo competenze manageriali inerenti la pianificazione e programmazione
progettuale di settore, nonché nella direzione e coordinamento di attività e procedure connesse
all’ambito sicurezza urbana, presidio e tutela del territorio, mobilità urbana e protezione civile,
promuovendo processi di potenziamento ed efficientamento. Tale percorso è stato arricchito , a
partire dall’anno 2007 ad oggi, dal ruolo di coordinamento nell’ambito dell’”aggregazione polizie
locali Asse del Sempione”, che raggruppa 14 Comandi e circa 160 operatori di polizia locale.
In qualità di coordinatore referente ho sviluppato una progettualità legata ai c.d. “progetti
sicurezza”, a seguito di bandi di finanziamento. Tra i più significativi:
- sicurezza “interventi integrati di sicurezza nelle aree a rischio anni 2007/0/09” ,
operazioni Smart regionali
- progettualità in materia di sicurezza urbana, in particolare elaborazione e gestione
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progetto sicurezza urbana di co-finanziamento regionale e ministeriale per
l’implementazione della videosorveglianza anni 2018-2019
- Coordinatore delle azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana sul territorio, in
merito alle strategie realtive al controllo di vicianto ed alla sottoscrizione con la
prefettura di “patti per la sicurezza” (videosorveglianza, controllo vicinato)- anni 20182019.
Nell’ambito dell’organizzazione e gestione del Settore ho impostato un percorso di innovazione
attraverso la diffusione della digitalizzazione dell’attività operativa e amministrativa, nonché una
progettualità preordinata all’estensione ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza sul
territori, anche mediante rilevazione massima dei veicoli transitanti e utilizzo di apparecchiature
mobili di investigazione.
Nell’ambito della mobilità, maturata esperienza di supporto nell’elaborazione del piano urbano
del traffico di Legnano, negli anni 2012-13 e successivi aggiornamenti, nonché di responsabilità
nella pianificazione ed attuazione delle scelte viabilistiche cittadine (da evidenziare: estensione
ed istituzione di zone a traffico limitato e conseguente gestione).
Nell’ambito della protezione civile maturata esperienza sia operativa in qualità di r.o.c. (referente
operativo di prot. civile) sia gestionale e di supporto all’elaborazione del piano d’emergenza
comunale dell’anno 2018 e successive integrazioni-aggiornamenti.
Negli anni 2018-2019 assunta la direzione e coordinamento del percorso formativo organizzato
da Polis (istituto formazione della regione) per gli agenti di polizia locale della Lombardia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso dei programmi informatici di livello comune, con sviluppo di sistemi gestionali interni al
settore di appartenenza finalizzati ad imprimere un approccio manageriale all’organizzazione.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Poesia e Cucina, coltivate in proprio

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Idoneità al Corso di qualificazione per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Municipale (dal
27.3.1995 al 23.5.1995) organizzato dall’IREF nel Comune di Milano (del. Consiglio Regionale
della Lombardia 29.11.94, n. V/1265) e formazione base per Agenti nell’anno 2004
Partecipazione a numerosi corsi e seminari relativi alla funzione della Polizia Municipale e
commercio (in particolare: seminari di specializzazione relativi alla sicurezza urbana ed al
ruolo di coordinatore), tra cui :
corsi di management organizzati in Legnano negli anni 2000-2006 e dal 2008 al 2011
corso di coach dei propri collaboratori, organizzato da Iref (istituto regionale
formazione) anno 2005
Formazione continua nell’anno 2011 al “Ciclo di seminari di alta formazione per Comandanti e
Vicecomandanti” (cod. APL0008/A1) presso l’Accademia di Polizia Locale di Milano;
Insignito dal Sindaco di Legnano il 5 novembre 2015 con un encomio per aver sventato una
rapina in centro città.
Autore o co-autore delle seguenti edizioni librarie:
- “la riforma della legge 241/90” Ed. Experta 2006
- “la disciplina degli stranieri” ed. 2005- 2007-2009 Experta ,
- manuale di formazione per la polizia locale “vigile urbano e polizia locale” ed. Il sole 24ore ,
anno 2009- 2011
Docente Accademia di Polizia Locale Eupolis (istituto regionale per la formazione) in
materia di commercio, polizia amministrativa e specializzazione in materia di stranieri
Redattore della rivista on-line di settore a diffusione nazionale www.poliziamunicipale.it negli
anni 2007-2011; e autore di articoli nelle materie di interesse della Polizia Locale, su riviste
specializzate (Guida al pubblico impiego- ed. Il sole 24ore);
Relatore in convegni di importanza nazionale (tra cui Convegno naz. di Polizia Locale di
Riccione, anni 2005, 2006, 2007-2008-2009-2010 , Convegno di Bergamo anno 2007-2008200), in materie inerenti in particolare la normativa sull’immigrazione
Componente Comitato tecnico-scientifico dell’Accademia Ufficiali e sottufficiali di Polizia
Locale di Milano , anni 2011-2013
Milite assolto nell’anno 1986 presso la Brigata paracadutisti-assaltatori Folgore
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