
MO D E L L O P E R I L
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Michele FISCELLA
Data di nascita 23 OTTOBRE 1954
Qualifica Dirigente
Amministrazione Provincia di Perugia
Incarico attuale Dirigente responsabile del Servizio “Polizia Provinciale”
Numero telefonico dell’ufficio 075 3682722
Fax dell’ufficio 075 3681530
E-mail istituzionale michele.fiscella@provincia.perugia.it  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in GIURISPRUDENZA conseguito nell’anno 
accademico 1980/81 presso l’Università degli Studi di Perugia, con 
votazione 100/110

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  dal 1 maggio 2019 ad oggi:
Dirigente della struttura temporanea “Studio nuova 
organizzazione del Corpo Polozia Provinciale e 
standardizzazione procedure sanzionatorie”;

 dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2019:
Dirigente responsabile del Servizio “Polizia Provinciale”. 
Nel corso del periodo, tra l’altro:
- ha seguito il processo di riordino delle funzioni provinciali 

in attuazione della legge “Del Rio” e la conseguente 
riorganizzazione del Corpo della Polizia Provinciale;

- fa parte del “Gruppo di lavoro Sicurezza” c/o la Prefettura 
di Perugia;

- è membro della “Commissione provinciale permanente 
per il rilascio della patente di servizio al personale 
abilitato allo svolgimento dei compiti di polizia stradale”;

- è componente di “Comitato Tecnico Consultivo della 
Polizia Locale” c/o Regione Umbria;

 dal     1     gennaio     2011   al     30     aprile     2015:      
Dirigente responsabile del Servizio “Politiche del Lavoro, 
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- ha fatto parte del Nucleo Tecnico di Valutazione dei 
progetti di formazione professionale e degli strumenti di 
politiche attive del lavoro;

- ha coordinato il Gruppo di Lavoro Permanente per la 
Vigilanza Provinciale;

 dal     1     gennaio     2010   al         31     dicembre   2010  : 
Dirigente responsabile del Servizio “Affari Generali” 
Nel corso del periodo, tra l’altro:
- ha coordinato il Gruppo di Lavoro per l’attivazione 

dell’Albo Pretorio On Line;

- ha curato la programmazione e gestione del CUAP, 
Centro Unico degli Acquisti dell’Ente;

- ha curato l’attuazione del provvedimento emanato dal 
Ministero della PA e dell’Innovazione al fine di contenere i 
costi di gestione delle autovetture di servizio;

 dal         1     gennaio 2006     al     31     dicembre   2009  :
Dirigente responsabile del Servizio “Polizia Provinciale”. 
Nel corso del periodo, tra l’altro:
- ha fatto parte della Commissione Prefettizia per il rilascio 

della Patente di Servizio;

- ha fatto parte del Gruppo di Lavoro per la sicurezza 
istituito con il “Patto Perugia Sicura”;

 dal         1     gennaio 2003         al         31     dicembre   2005  : 
Dirigente responsabile del Servizio “Programmazione 
Negoziata, Politiche Comunitarie e Cooperazione 
Internazionale”.
Nel corso del periodo, tra l’altro:
- ha coordinato la rendicontazione del Progetto finanziato 

con fondi europei URB-AL “La trasformazione dei centri 
storici ed il recupero del ruolo partecipativo della 
popolazione per forme di sviluppo sostenibile”;

- ha coordinato il progetto finanziato direttamente della 
Commissione Europea (ex art. 6 FSE) “Umbria 
Network Sistema Lavoro”, in qualità di Capo Progetto.

 dal         1     gennaio 2002         al         31     dicembre   2002  :
Dirigente responsabile del Servizio “Patrimonio, Economato e 
Provveditorato”.

 dal         1     gennaio 1988         al         31     dicembre   2001  :   
Dirigente responsabile del Servizio “Programmazione e 
Gestione Faunistica”.



Nel corso del periodo, tra l’altro:
- ha svolto ad interim anche funzioni di Direttore dell’Area 

“Turismo Sport e Programmazione Faunistica” (dal 
11.02.1991 al 07.04.1991, dal 31.07.1991 al 17.08.1991,
dal 06.08.1992 al 14.08.1992;

- ha fatto parte del gruppo di lavoro del progetto “Servizi 
Ittico – Venatori” finalizzato allo sviluppo del sistema 
informativo della Provincia (anno1992);

- ha fatto parte del Comitato Tecnico Consultivo Regionale 
per la Polizia Locale, in rappresentanza dell’Unione 
Province Italiane (dal 27.09.1995 al 09.11.2000);

- ha svolto il ruolo di coordinamento amministrativo dei 
seguenti progetti:
- Adeguamento del Centro Ittiogenico del Trasimeno, 

finanziato con fondi SFOP;
- Ripristino ambientale e miglioramento funzionale del 

porto di Panicarola, finanziato con fondi SFOP;
- Rivitalizzazione commerciale della pesca 

professionale del Trasimeno, finanziato con fondi 
Leader II (GAL Trasimeno Orvietano);

- Modernizzazione e razionalizzazione della pesca 
professionale del Trasimeno, finanziato con fondi 
Leader II (GAL Trasimeno Orvietano);

- Pesca No-Kill, finanziato con fondi Leader II (GAL 
Sibillini Umbria).

 dal         14     dicembre     1983         al         31     dicembre   1987  :
Coadiutore Amministrativo (1° qualifica Dirigenziale ex D.P.R. 
347/83) responsabile del Servizio “Caccia e Pesca”.

 dal         30     dicembre     1982         al         13     dicembre   1983  : 
Coadiutore Amministrativo (9° livello retributivo ex D.P.R. 
810/1980) responsabile del Servizio “Trasporti”, quale 
vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami.

Capacità linguistiche Inglese e Francese di base
Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza approfondita di software di base (wordprocessor, foglio 

elettronico, database, ecc.)
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare)

 Docenza in materia giuridica in corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati dalla Provincia di Perugia:
- Settembre 2007: Corso di aggiornamento per Ufficiali e 

Sorveglianti Idraulici.
- Settembre – Novembre 1998: Corso di formazione per 

Guardie Ecologiche Volontarie
- Maggio – Giugno 1997: corso di aggiornamento per Vigili 

Provinciali : “Il ruolo e le funzioni della Polizia 
Provinciale“;



- Novembre – Dicembre 1993: Corso di formazione per 
Istruttori di Vigilanza;

- Aprile – Giugno 1989: Corso di aggiornamento per Vigili 
Provinciali e Vigili Provinciali lacuali;

 Docenza ai corsi ufficiali di Laurea in “Scienze dei Servizi 
Giuridici” e “Funzionario Giudiziario e Amministrativo” della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Perugia, nell’anno accademico 2005/06 (Seminario in materia 
di Polizia Locale)

 Docenza per il progetto formativo riguardante la figura 
professionale di “Operatore di Aziende Agrituristico 
Venatorie” organizzato dalla Soc. Coop. a.r.l. Sol.Eco.

 Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall’Ente e 
dalla Scuola di Pubblica Amministrazione “Villa Umbra” in 
materia di management pubblico, organizzazione del lavoro, 
gestione delle risorse umane, ordinamento degli Enti Locali, 
sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy e sicurezza dei dati, 
procedimenti amministrativi, informatica, ecc..

 Partecipazione a corsi di formazione specifica, Convegni e 
Seminari, tra i più significativi:

- Seminario: Organizzare le misure di Safety & Security 
negli eventi: compiti e responsabilità degli amministratori 
(Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Marzo 
2018);

- Seminario: Reati contro la Pubblica Amministrazione 
danno erariale (Scuola di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra – Gennaio 2018);

- Corso: D.P.R. 120/2017 – Terre e rocce: riforma operativa 
(Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Ottobre 
2017);

- Corso: Le principali regole dell’armonizzazione contabile 
per i responsabili dei Servizi non finanziari (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Marzo 2016);

- Corso: Applicazione della legge Delrio al personale di area 
vasta - (Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – 
Ottobre 2015);

- Corso: Ecoreati e particolare tenuità del fatto: novità nelle 
sanzioni ambientali (Scuola di Amministrazione Pubblica 
Villa Umbra – Luglio 2015);

- Corso: Le riforme istituzionali in Umbria alla luce della c.d. 
legge Delrio (legge n.56/2014) - (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Agosto 2014);

- Corso: Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti 
Locali ai sensi del D.lgs. 118/2011 (Scuola di



Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Luglio 2014);
- Seminario: Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni. (Scuola di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra – Luglio 2013);

- Corso: Le misure urgenti per il rilancio dell’occupazione 
alla luce cdel Decreto Legge n. 76/2013 convertito in 
Legge n. 99/2013, le novità per la P.A. (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra – 2013);

- Corso: “Alta formazione in diritto amministrativo” (Scuola 
di Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2013);

- Corso: “Training public speaking” (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2012);

- Corso: “Le prospettive finanziarie ed il futuro della politica 
di coesione europea” (SEU Servizio Europa - 2011);

- Corso: “Il nuovo regolamento di attuazione dei del Codice 
dei contratti pubblici: panoramica generale” (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2010);

- Corso “La corretta redazione dei contratti ” (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2010);

- Corso “La pubblicità legale in Internet e la gestione 
dell’Albo Pretorio telematico” (Scuola di Amministrazione 
Pubblica Villa Umbra - 2010);

- Corso: “La nuova legge regionale in materia di appalti 
pubblici e di regolarità contributiva” (Ance Umbria - 2010)

- Corso: “La procedura negoziata per l’affidamento 
semplificato degli appalti di lavori pubblici e dei servizi 
attinenti all’ingegneria” (Scuola di Amministrazione 
Pubblica Villa Umbra - 2010);

- Corso: La posta elettronica certificata nelle Pubbliche 
Amministrazioni: aspetti giuridici e operativi” (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2010);

- Corso: “La gestione dei conflitti” (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2009);

- Corso: “Danno erariale e attività investigativa della 
Polizia Provinciale” (Scuola di Amministrazione Pubblica 
Villa Umbra - 2009);

- Corso: “Organizzare e dirigere la polizia locale” (Maggioli
S.p.a. - 2009)

- Seminario: “Giustizia quali riforme?” (Associazione 
Nazionale Magistrati - 2009);

- Corso: “Sicurezza urbana – le politiche territoriali per la 
sicurezza” (Comune di Perugia - 2009);

- Corso: “Nuove disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica” (Scuola di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra - 2009);

- Convegno: “Rifiuti e risorse idriche nel secondo correttivo 
al Testo Unico Ambientale e disciplina delle bonifiche” 
(A.A.T.O. Umbria 3 - 2008);

- Convegno: “Novità in materia di sicurezza pubblica”



(Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2008);
- Seminario: “Il ruolo del Dirigente pubblico – percorso di 

Formazione manageriale” (Scuola di Amministrazione 
Pubblica Villa Umbra - 2008);

- Corso: “Il sistema delle responsabilità dei dipendenti 
pubblici nelle Regioni e negli Enti Locali” (Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2008);

- Corso: “L'illecito amministrativo ambientale e le novità 
introdotte dalla L. 125/2008” (Scuola di Amministrazione 
Pubblica Villa Umbra - 2008);

- Workshop: “Sistema informativo statistico territoriale 
S.I.S.T.” (Provincia di Perugia - 2008);

- Corso: “Accertamento degli illeciti in materia ambientale” 
(Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra - 2007);

- Seminario: “Le giornate dell’ambiente” (S.E.P.A. Scuola 
Eugubina di Pubblica Amministrazione - 2007);

- Convegno: “innovazioni e soluzioni tecnico-operative 
nell’attività della Polizia Ambientale” (Provincia di Genova
– 2007);

- Convegno: “Le giornate della Polizia Locale” (Maggioli
S.p.a. – 2007);

- Convegno: “La disciplina delle acque reflue di scarico e 
dei rifiuti liquidi nel testo unico ambientale e nella nuova 
direttiva regionale” (A.A.T.O. Umbria 3 - 2007);

- Seminario: “Alta formazione per i Comandanti di Polizia 
Provinciale (Formautonomie S.p.a. in collaborazione con 
Unione Province Italiane - 2006);

- Corso: “I nuovi procedimenti sanzionatori ambientali alla 
luce del D.lgs. 152/2006” (Associazione Professionale 
Polizia Locale d’Italia - 2006);

- Corso: “Formazione per Formatori” (Provincia di Perugia
-2006);

 Componente del CDA del Centro Studi Città di Foligno dal 1 
Maggio 2017 ad oggi.

 Presidente del Centro Studi Città di Foligno dal 15 Maggio 
2015 al 30 Aprile 2017.

 Componente del Direttivo del Sindacato dei Dirigenti degli 
Enti Locali (DIREL) dal 1994 al 1998 e da Aprile 2013 al 31 
Dicembre 2017.
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