dott. Andrea Santoro

Curriculum vitae

Dati anagrafici
Nome e cognome:

Andrea Santoro

Luogo e data di nascita: Napoli, 17 marzo 1976
Codice fiscale:

SNTNDR76C17F839O

Titoli
Dottore in Giurisprudenza
Dottore in Scienze della Comunicazione
Comandante della Polizia Locale
Istruttore Direttivo di Vigilanza (Capitano ★★★)
Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Agente di Pubblica Sicurezza
Giornalista pubblicista
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Dal 1 settembre 2020 a tutt'oggi è Comandante della Polizia Locale del Comune di Polla (SA), vincitore di
concorso pubblico. Ha assunto i gradi di Capitano e gli è stata decretata la posizione organizzativa di
funzionario responsabile dell'Area di Vigilanza.
Dal 1 dicembre 2013 al 31 agosto 2020 è stato Istruttore di Vigilanza presso la Polizia Municipale del
Comune di Quarto (NA) assumendo le qualifiche di operatore di Polizia Giudiziaria e agente di Pubblica
Sicurezza. Nel corso dell'attività professionale, svolta in modo preciso e puntuale sia sul fronte della polizia
stradale che della sicurezza urbana, è stato altresì nominato Responsabile del Procedimento per numerose
attività gestionali quali acquisti di servizi e forniture, ivi compresi gli accertamenti di regolarità contributiva,
di carichi pendenti e le immissioni per i controlli in banca dati Anti Mafia.
Nel corso del 2019 è divenuto Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di Quarto, accredito
presso l'ANAC in rappresentanza dell'Ente.
Nel corso del 2018 è stato Segretario di Commissioni di Gara presso il Comune di Quarto.
Dal maggio 2013 al 2014 è stato editore dell'emittente televisiva Area Blu TV in onda sul canale 685 del
digitale terrestre della Campania.
Dal 3 aprile 2013 è idoneo nella graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 5 posti di Istruttore di Vigilanza di Polizia Municipale cat. C a tempo indeterminato e parziale
presso il Comune di Melito di Napoli.
Dal mese di gennaio 2012 è ideatore ed autore di format televisivi in onda su emittenti a copertura regionale,
tra cui Levante Tv in collaborazione con Mediavideo Service.
Dal marzo 2010 ha coordinato la nascita di una nuova emittente televisiva in onda sul digitale terrestre nelle
province di Napoli e Caserta denominata Area Blu Tv. Per la stessa emittente ha realizzato trasmissioni
televisive da autore e da conduttore.
Dal luglio 2006 a febbraio 2012 è impiegato con mansioni dirigenziali presso la società di servizi alle imprese
di Napoli NOBIS srl che opera nel campo della comunicazione e della pubblicità.
Dal 2006 al 2007 è stato editorialista del mensile “Il Monitore”.
Dal 2005 al 2007 è stato responsabile marketing per l’attività commerciale “Sportstock” sita in Napoli.
Dal 2005 al 2008 è stato Direttore Responsabile del mensile “L’Eco delle Colline”, testata autorizzata dal
Tribunale di Napoli con registrazione n°5336 del 4/10/2002.
Nel 2004 è stato responsabile dell’Ufficio Stampa dello spettacolo Circo sul Ghiaccio di Lidia Togni.
Dal 2004 al 2005 è stato impiegato amministrativo presso la ditta Recapito Espresso s.c.r.l. di Napoli,
concessionaria di Poste Italiane s.p.a., svolgendo mansione di pubbliche relazione e rapporti con i soggetti
istituzionali.
Nel novembre 2003 è stato responsabile editoriale per la pubblicazione del progetto “Una Galleria tra
Mergellina e Coroglio”, del prof.arch.Sergio Brancaccio.
Nell’ottobre 2003 è stato responsabile del progetto editoriale per la pubblicazione dell’opuscolo “9 novembre
1989: cade il Muro di Berlino, nasce l’Europa”, autori vari.
Nel maggio 2003 è stato responsabile del progetto editoriale per la pubblicazione del libro-pamphlet
«Camaldoli: la Collina, l’Eremo, la Chiesa», autore il prof.Augusto Crocco.
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Dal 2003 al 2006 è stato responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Associazione Culturale AREA BLU di Napoli.
Dal 2003 al 2007 ha collaborato con la Tipografia Eurostampa di Sant’Antimo, curando la creazione grafica
di alcuni progetti editoriali e la realizzazione di numerose opere di comunicazione pubblicitaria.
Dal 2002 al 2005 è stato consulente editoriale del mensile “L’Eco delle Colline”, testata autorizzata dal
Tribunale di Napoli con registrazione n°5336 del 4/10/2002, svolgendo tra l’altro mansioni di caposervizio e
caporedattore.
Dal 2002 al 2007 è stato Direttore Responsabile del periodico «Il Palazzaccio», testata autorizzata dal
Tribunale di Napoli con registrazione n°5345 del 13/11/2002.
Dal 2001 al 2002 è stato impiegato amministrativo presso la ditta IGC s.r.l. di Napoli, svolgendo attività di
web master e web designer.
Dal 1998 al 2013 ha svolto incarichi vari di Portavoce, Addetto Stampa e Responsabile dell’Ufficio Stampa
nel campo politico e in occasione di tornate elettorali.
Dal 1998 al 2001 attività di collaboratore esterno con il quotidiano “Il Giornale di Napoli” con rapporti di
lavoro occasionale.
Dal 1996 al 1998 collaboratore esterno dei quotidiani “Roma” e “Il Giornale di Napoli”, con la pubblicazione
di circa 120 articoli che hanno poi permesso l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Esperienze nella Pubblica Amministrazione
• Dal 2006 (rieletto nel 2011 e per la terza volta consecutiva nel 2016) è Amministratore Pubblico quale
Consigliere Comunale di Napoli, ricoprendo nel tempo il ruolo di componente dell’Osservatorio sul
Decentramento, Presidente di una Commissione di Indagine e Presidente della Commissione per la
Trasparenza del Comune di Napoli.
• Dal 2004 al 2005 è stato accreditato quale esperto tecnico, senza oneri per l’Amministrazione Comunale,
presso la Commissione Decentramento del Comune di Napoli, offrendo un significativo e tangibile contributo
per la stesura definitiva della riforma da Circoscrizioni a Municipalità approvata dal Comune di Napoli.
• Dal 1997 al 2006 Amministratore Pubblico del Comune di Napoli quale Consigliere Circoscrizionale,
ricoprendo anche incarichi di garanzia e controllo quale presidente della commissione trasparenza.
Titoli di Studio, conoscenze extrascolastiche e qualifiche
Titoli accademici:
• Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nel 2016 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi Pegaso con votazione 110 e lode.
• Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita nel 2009 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Cassino con votazione 107/110.
• Master post-Laurea in Criminologia e Studi Giuridici Forensi conseguita nel 2014 presso l'Università
degli Studi Pegaso.
• Corso di Alta Formazione in Matrici teoriche generali e fondamenti del diritto comunitario conseguito
nel 2015 presso l'Università degli Studi Pegaso.
Titolo scolastico:
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “E. Vittorini” di Napoli nel 1994 con
votazione 43/60.
Seminari e corsi di aggiornamento:
• Corso di formazione professionale per l'uso di misuratore di velocità VELOMATIC 512D/2F il 25/02/2021
tenuto dalla società ELTRAFF srl presso il Comando di Polizia Locale di Polla;
• Corso di formazione professionale “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” il 28/03/2019 presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania
promosso dal Gruppo Maggioli;
• Seminario di aggiornamento professionale “Pubblici spettacoli – Controllo del territorio e videosorveglianza”
il 08/11/2018 presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, promosso dal S.U.L.P.L., dal DI.C.C.A.P. e
dall'A.N.C.U.P.M.;
• Corso di specializzazione di 27,50 ore n.33/18 in “Codice della Strada per patenti di servizio” della Scuola
Regionale di Polizia Locale della Campania, dal 03/10/2018 al 10/10/2018;
• Corso di sperimentazione di 30 ore n.55/18 in “Sicurezza Urbana” della Scuola Regionale di Polizia Locale
della Campania, dal 21/05/2018 al 29/05/2018 superando la prova finale con il giudizio di ottimo (30/30);
• Seminario di aggiornamento professionale “La Polizia locale protagonista del territorio – 3° edizione” su
Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Ambiente, Depenalizzazione, Codice della Strada. Il seminario si è tenuto
il 17 e 18 giugno 2016 presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) ed è stato promosso da ANVU e
dalla Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli;

Seminario di aggiornamento professionale “La Polizia locale protagonista del territorio” su Codice della
strada, infortunistica stradale, uso dei droni nella rilevazione dei sinistri e prevenzione del dissesto
idrogeologico, polizia giudiziaria. Il seminario della durata di sei ore si è tenuto il 19 giugno 2015 presso
l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) ed è stato promosso da ANVU con il patrocinio del Comune di
Pozzuoli;
• Seminario Giuridico Tecnico “Sicurezza Stradale; Simulazione teorico e pratica sulle corrette procedure
dell’attuazione del TSO trattamento sanitario obbligatorio; Competenze e responsabilità della Polizia Locale
nelle attività di Protezione Civile; La nuova normativa sul fermo e sequestro amministrativo dopo la circolare
del ministero dell’Interno - procedure operative; La prevenzione dell’inﬁltrazione mafiosa nella P. A.; Depositi
incontrollati di riﬁuti e discariche abusive su aree pubbliche e private. La responsabilità del proprietario
dell'area nella recente giurisprudenza; Disciplina spettacoli e intrattenimenti all’interno degli esercizi pubblici,
circoli privati, prevenzione incendi, inquinamento acustico - Prontuario e Procedure Operative; La
degiurisdizionalizzazione per arretrato del processo civile” tenutosi a Casoria (NA) il 16 e 17 gennaio 2015 e
promosso da ANVU, Ancupm, Sulpl, Consiglio Regionale della Campania;
• Seminario di Approfondimento “Polizia Locale e Pubblica Amministrazione tra Austerity, Accorpamenti e
Prospettive” tenutosi il 21 novembre 2014 promosso dal Comune di Lacedonia (AV);
• Seminario di Approfondimento “Tematiche Giuridiche sulla P.A.” tenutosi a Napoli il 22 Novembre 2013,
promosso dall'Università Pegaso sui seguenti argomenti: Processo di integrazione degli enti previdenziali in
attuazione della Legge 204/2011; Prestazioni della gestione pubblica: Credito e Welfare; L'omissione dei
versamenti contributivi; Accesso Atti; il procedimento amministrativo; regolarità contributiva; riforma del
mercato del lavoro; prospettive del mondo del lavoro.
Conoscenze informatiche:
• patente europea (certificato ECDL conseguito il 14 maggio 2009), ottima dimestichezza con sistemi operativi
Windows, Apple, Ubuntu ed altre piattaforme sviluppate su Linux; utilizzo altamente professionale di Word,
Excel, Access e prodotti open source similari; web master con conoscenza del linguaggio HTML ed utilizzo
professionale di Front Page; utilizzo di programmi di montaggio video come Adobe Premiere e similari;
grafica ed impaginazione elettronica, utilizzo altamente professionale di programmi grafici come Adobe Photo
Shop, Quark X-Press e Microsoft Publisher.
Conoscenze linguistiche:
• buona conoscenza della lingua inglese con ottime capacità di traduzione di testi e riviste dalla lingua inglese
all’italiano con certificato di livello B1 del British Institutes conseguito il 30/01/2010.
• buona conoscenza della lingua spagnola con certificato di livello B1 (3°livello) Instituto Velazquez
conseguito nel maggio 2008.
Conoscenze specialistiche:
• qualifica di “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” ai sensi del DLGS 81/2008 con attestati di
formazione sulla conoscenza delle norme e delle misure antincendio, antinfortunistica e di primo soccorso
aziendale (D.M. 388/2003).
Abilitazioni tecniche:
• idoneità all'uso delle armi (carabina e pistola) conseguita il 10/01/2014 presso la Sezione di Napoli del Tiro a
Segno Nazionale, con continue esercitazioni annuali svolte presso le Sezioni di Napoli e di Eboli del Tiro a
Segno Nazionale.
• Patente di servizio per personale che espleta servizio di Polizia Stradale dal 2019.
Qualifiche:
• agente di Pubblica Sicurezza con decreto della Prefettura di Napoli n°123143-1 Staff Sic. Cit. del 22/12/2014.
•

Dati civili e militari
Stato civile:
Posizione militare:
Potenti di guida:

coniugato
congedo illimitato
patente A dal 1992 – patente B dal 1994 - patente di servizio Polizia Stradale dal 2019
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(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

