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Cognome e Nome  RENNA LORENZO 

Luogo e Data di nascita  Ginevra – 11 dicembre 1967 

Qualifica  COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

Amministrazione  COMUNE DI TORCHIAROLO 

Incarico attuale  RESPONSABILE 4^ POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Numero telefonico ufficio  0831/622236 

Fax dell’ufficio  0831/622237 

Mail istituzionale  lorenzo.renna@comune.torchiarolo.br.it 

 

 

TITOLO DI STUDIO  Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 
Pubbliche – Università degli Studi della Campania 
Votazione 95/110 
Tesi “Criptovalute e Blockchain: un’analisi interdisciplinare del caso 
Bitcoin” 

  Laurea triennale in Scienze Politiche indirizzo istituzionale – 
Seconda Università di Napoli 
Votazione 95/110 
Tesi “Le Frodi telematiche e l’Attività investigativa” 

  Diploma di maturità tecnica commerciale – Ragioniere Programmatore e 

Perito Informatico. Votazione 42/60 conseguito in San Pietro Vernotico. 

 

ESPERIENZE 
PROFESIONALI 

  

Dal 01.12.2009 ad oggi           
-  Comune di Torchiarolo  

 Comandante della Polizia Locale, Responsabile della IV Posizione 
Organizzativa comprendente (Polizia Locale, Protezione Civile, 
Segreteria e Affari Generali) –  ctg. “D1” dal 01.01.2017 posizione 
economica D3 

Dal 01.01.2018 al 31.05.2018 
- Comune di Novoli  

  Comandante ad interim della Polizia Locale del Comune di 
Novoli –  ctg. “D1” posizione economica D3 

Dal 16 gennaio al 30.11.2009   
Comune di Vietri di 
Potenza (Pz) 

 Comandante della Polizia Locale, Responsabile di Posizione 
Organizzativa comprendente (Polizia Locale, Protezione Civile) – 
ctg. “D1 

Dal 01 gennaio 2004 al 15 
gennaio 2009  
Comune di Moniga del 
Garda (Bs) 

 Vice Comandante Polizia Locale Unione dei Comuni della Valtenesi 
– Ct. “D1” 

 

  

 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO E ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

mailto:lorenzo.renna@comune.torchiarolo.br.it
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Dal 01 gennaio 2002 al 31 
dicembre 2003 – Comune 
di Moniga del Garda (Bs) 

 Vice Comandante del Servizio di Polizia Municipale – Ct. “D1” 
 

Dal 18 dicembre 1995 al 
31 dicembre 2001 – 
Comune di Moniga del 
Garda (Bs) 

 Agente di Polizia Municipale a tempo pieno ed indeterminato 
 

Dal 01.06.1994 al 31.01.1995  
Comune di Lonato (Bs) 

 Agente di Polizia Municipale – 5^ qualifica professionale - tempo 
pieno e determinato 
 

Dal 14.08.1993 al 13.11.1993    
Comune di Moniga del 
Garda (Bs) 

 Agente di Polizia Municipale – 5^ qualifica professionale – tempo 
pieno e determinato 
 

 

ESPERIENZE 
PROFESIONALI 
Incarichi ricoperti 

  

  dal 1992 al 2001: Agente di Polizia Municipale presso i Comandi di 
P. M. delle Città di Lonato (Bs), Castiglione delle Stiviere (Mn) e 
Moniga del Garda (Bs) categoria C1 ( ex V Q.F.). 
Servizi appiedati: controllo della circolazione stradale nel centro 
cittadino Servizio di Pronto Intervento: rilevazione sinistri stradali, 
pattugliamento territorio, effettuazione di posti di controllo mirati 
alla repressione dei comportamenti contrari alle norme del Codice 
della Strada, interventi contingibili e urgenti in condizioni di 
pericolosità (trattamenti sanitari obbligatori, liti famigliari, risse, 
sgomberi nomadi). 

 
   

dal 01.01.2002: Ufficiale di Polizia Locale ex VII qualifica (cat. D1) - 
Commissario Aggiunto Vicecomandante della Polizia Locale Unione 
dei Comuni della Valtenesi (Brescia) 
Settori curati: Contenzioso, Gestione ricorsi avverso sanzioni 
amministrative al Codice della Strada al Prefetto o al Giudice di 
Pace (delega del Sindaco a rappresentare e difendere in giudizio 
l’Amministrazione Comunale).  Polizia Giudiziaria e Infortunistica 
stradale e Squadra nautica vigilanza sul Lago di Garda. 

 

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE 

 INGLESE:  
Comprensione – Ascolto e Lettura: B1 
Parlato: interazione e produzione orale: B1 
Scritto: A2 

 

CAPACITÀ NELL’USO 
DELLE 

TECNOLOGIE 

 Esperto in informatica  
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e dei pacchetti Office, 
in modo particolare Word, Excel, Power Point e One Note. Ottima 
capacità di navigare in Internet e di gestione della posta elettronica. 
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CAPACITÀ TECNICHE  Ottimo conoscitore dei falsi documentali – doti acquisite mediante corsi 

di aggiornamento professionale svolti dal personale dell’Ufficio Falsi 

documentali della Polizia Locale di Milano. 

   

DOCENZE E 
FORMAZIONE 

 Maggio 2017 – Comune di Pozzolengo (Brescia) - Osservatorio 
comunale sulla sicurezza  
Relatore su “Le truffe in rete ed i pericoli del web, le password violate, 
il Phishing” 
Identità rubate, sottoscrizione di abbonamento non graditi, prenotazione di 
vacanze fantasma. Le truffe on line sono sempre più e gli italiani si fidano 
sempre meno della rete. Le frodi telematiche, per mettere in evidenza ciò che è 
nascosto ai nostri occhi, ovvero le attività illegali perpetrate in quello che è 
l’underground informatico, per comprendere le motivazioni che spingono 
alcuni individui a dedicare la propria vita ad un utilizzo illecito dell’ideale 
informatico, a quei pirati dei nostri giorni che si chiamano “hacker”. 
 
Maggio 2017 – Istituto comprensivo “Manzoni-Alighieri” Comuni di 
San Donaci e Comune di Cellino San Marco  
Relatore su “Le Frodi telematiche in un mondo iper connesso” 
Convegno sulla sicurezza informatica rivolto a cittadini e studenti.  
 
Aprile 2017 –Comune di Torchiarolo 
Moderatore al Convegno: l'abbandono dei rifiuti: Problematica sociale 
e le indagini di Polizia Giudiziaria: 
I rifiuti nella legislazione italiana. Gli abbandoni e le discariche. 
Le prescrizioni della P.G. in materia ambientale introdotte nel 2015 
dall'art. 318 bis e segg. del d. leg.vo 152/2006. 
Relatore: Dott. Antonio Panico, M.A. "s" U.P.S. Arma de Carabinieri - 
N.O.E. di Lecce. 

 

Marzo 2017 – Comune di Torchiarolo 
Relatore su “Le Frodi telematiche in un mondo iper connesso” 
Le frodi telematiche, per mettere in evidenza ciò che è nascosto ai nostri occhi, 
ovvero le attività illegali perpetrate in quello che è l’underground informatico, 
per comprendere le motivazioni che spingono alcuni individui a dedicare la 
propria vita ad un utilizzo illecito dell’ideale informatico, a quei pirati dei 
nostri giorni che si chiamano “hacker”. 
 
 Aprile – Novembre 2016 
 Per conto della Scuola Superiore della Sicurezza - “Formazione e   
Strategie per la Sicurezza urbana” - Advanced Security Academy 
S.r.l. – Milano – Formatore presso i Comandi Provinciali dell’Arma dei 
Carabinieri per il software di infortunistica stradale su Gestinc web.  
 
2010-2016 

Istituto Scolastico Comprensivo “Valesium” Torchiarolo – anno 
scolastico 2010/2011 
Tutor esterno sul progetto LE(g)ALI al SUD: Un Progetto per la 
legalità in ogni scuola. 

 
dal 2011 

Corsi di sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine grado dei 
Comuni della Provincia di Brindisi e Lecce con il progetto “Segui una 
rotta sicura” organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai 
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d’Italia sede nazionale unitamente alla Sezione di San Pietro 
Vernotico. 

 

DOCENZE E 
FORMAZIONE 

 2016 – Comune di Torchiarolo 
Relatore per la formazione del personale delle Polizie Locali della 
provincia di Brindisi 
Sul tema “Informatica applicata all’infortunistica stradale – guida alla 
raccolta dei dati e compilazione del modello per i rilievi degli incidenti stradali 
mediante sistema informatico.” 
 
20.01.2010 Regione Basilicata – Comune di Viggiano  
Relatore sul convegno dal tema “La gestione associata sui servizi di 
Polizia Locale” 
 
2009 – Comune di Vietri di Potenza 
Organizzatore e relatore del corso di base “Tecniche operative di 
Polizia Locale, difesa personale, uso e maneggio delle armi”; 

 

ENCOMI 
PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCOMI 
PROFESSIONALI 

 Anno 1998 Ministero dell’Interno 
Conferimento di diploma di benemerenza con medaglia di bronzo a 
testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento 
delle attività connesse all’emergenza nelle Regioni dell’Umbria e delle 
Marche colpite dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.   
 
Anno 2000 Regione Lombardia 
Encomio per meriti speciali (massima onorificenza della regione 
Lombardia) con la seguente motivazione: 
Per avere, in data 20 maggio 1997, salvato la vita sul lago di garda, ad un ragazzo di 
12 anni, che er caduto nelle acque, saltando poi nell’imbarcazione della quale i 
proprietari avevano perso il controllo, al solo scopo di evitare che il suddetto mezzo 
potesse arrecare danno ad altre persone ed esponendo così a grave pericolo la propria 
incolumità. Milano 14.03.2000 Presidente Roberto Formigoni. 

 
1997 Comune di Moniga del Garda 
Encomio del Sindaco di Moniga del Garda per la seguente 
motivazione 
“A seguito della segnalazione del Comandante della Polizia Municipale Istruttore 
MICHELI Eliseo, datata 31.05.1997, relativa all’esemplare comportamento da lei 
tenuto il giorno 20 maggio 1997 in occasione del salvataggio di un bambino tedesco 
dalle acque del Lago di Garda, ritengo doveroso esprimerLe la riconoscenza e la stima 
da parte dell’Amministrazione comunale e della popolazione tutta. Si rilevano il 
coraggio e l’abnegazione con cui si è distinto nell’espletamento del servizio incurante 
del pericolo corso per la propria incolumità fisica. Nel rinnovarLe l’apprezzamento 
del comportamento degno di encomio si porgono cordiali saluti. Dalla residenza 
municipale”. Il Sindaco Ermanno Pollini 

 
Anno 2012 Associazione Nazione Marinai d’Italia – Presidenza 
Nazionale Elogio a firma del Presidente nazionale Amm. Sq (r) Paolo 
PAGNOTTELLA per l’attività di formatore nel progetto ANMI  
“Segui una Rotta Sicura”   rivolto ai ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado; 
 
Anno 2007 Encomio E.M.S. (emergenza medico sanitaria di Brescia), 
Con la seguente motivazione: 
Il 04.4.2007 intervenuto nei pressi del crociale di Manerba nelle vicinanze 
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dell’edicola di fronte al vostro Comando per una persona colta da arresto cardiaco 
praticava un’impeccabile rianimazione cardio-polmonare tanto che l’equipe 
intervenuta decideva di far collaborare l’agente nelle operazioni di soccorso”. 
Manerba del Garda (Bs) 04.04.2007 
 
2003 – Ghedi - Attestato di stima da parte del Comandante della base 
militare di Ghedi per il tramite il Comandante della Stazione 
Carabinieri di Ghedi per un delicato servizio di Polizia operato 
all’interno della predetta base unitamente all’ufficio falsi documentali 
della Polizia Locale di Milano. 

 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO E 

ATTESTATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO E 

ATTESTATI 

  Luglio 2013 – S. Stefano di Aspromonte (R.C.) 
Attestato di partecipazione al seminario organizzato dalla 
International Crime Analysis Association su: 

 Lineamenti di scienze forensi – le investigazioni criminali in 
laboratorio 

 Crime Scene Investigation – strumenti e metodologie per il 
sopralluogo giudiziario 

 Dattiloscopia – Rilevazione e comparazione delle impronte digitali 
 Crime Analysis 

 
03-11-2010 – Comune di Bari – dirittoitalia.it 
Attestato di partecipazione al seminario su “Il contenzioso negli Enti 
Locali alla luce dell’introduzione del codice del processo 
amministrativo (D. Leg.vo 2 luglio 2010 n.° 104 in vigore dal 16 
settembre 2010) del nuovo processo degli appalti pubblici e delel 
novità in materia di mediazione: aspetti teorici e pratici” 
 
19 Ottobre 2010 - Bari 
Partecipazione al Seminario di approfondimento “Le nuove modifiche 
apportate dalla legge n.° 120/2010 al codice della strada di interesse 
dei Comuni e delle Province, in particolare della Polizia Locale e 
Provinciale” organizzato da AD Consulting 
 
22-01.2008 Comune di Verona- Open Software 
Attestato di partecipazione al seminario riguardante “ I ricorsi 
stradali, strumento di tutela amministrativa, ricorsi innanzi al Prefetto 
e al Giudice di Pace, in appello, per Cassazione, al Ministro dei 
Trasporti e l’analisi del ricorso e il comportamento in udienza” 
 
OTTOBRE 2008 
Partecipazione al seminario “Computer Forensics tra evoluzione 
tecnologica e rivoluzione giuridica” organizzato dalla società Brixia s.r.l. 
con la collaborazione della “Scuola di specializzazione per le 
professioni legali dell’Università degli studi di Brescia” e con 
l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza – 
cattedre di informatica giuridica ed informatica giuridica avanzata. 
 
15.02.2007 - Comune di Moniga del Garda 
Attestato di partecipazione al corso professionale dal titolo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali – come applicare il codice 
nella pubblica amministrazione” 
 
11.03.2004 – Comune di Milano - Iref 
Attestato di partecipazione al “Corso intermedio di tecniche 
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Operative di Polizia” 
 
 
11.12.2001 – Comune di Milano - Iref 
Attestato di partecipazione al “Corso base di tecniche Operative di 
Polizia” 
 
2007 – Soccorso Sanitario Provincia di Brescia 
Attestato di abilitazione all’uso del defibrillatore 
 
MARZO-APRILE 2000 – Comune di Roncadelle (Bs) 
Corso di Polizia Giudiziaria – relatore Dott. Ivano Brigantini – sost. 
Procuratore della Procura della Repubblica presso il tribunale di 
Brescia 
 
22.08.2003 Ministero dell’interno 
Decreto di nomina di Vigile del Fuoco volontario – Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia prot. 1954 bis – assegnato al 
distaccamento volontario di Desenzano del Garda 

 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

IN WEBINAR 

 24.11.2019 Webinar su: La Safety e la Security nelle pubbliche 
manifestazioni all’aperto viste dalla Polizia Locale 
http://eventipa.formez.it/node/197371 

 

 

 

 

ALTRI INCARICHI  Ha partecipato a diverse commissioni di concorso per l’assunzione di 
agenti di polizia locale o autisti scuolabus; 
 
redattore di seguenti regolamenti comunali 
Regolamento di Polizia Locale del Comune di Vietri di Potenza; 
Regolamento di Polizia Locale del Comune di Torchiarolo; 
Regolamento comunale per i dehors nel Comune di Torchiarolo; 
Regolamento comunale per i nonni vigili nel Comune di Torchiarolo; 
Regolamento comunale per i beni comunali confiscati alla criminalità 
organizzata; 

 

ATTIVITÀ DI 
SOCCORSO E 

PROTEZIONE CIVILE 

  
OTTOBRE 2016 – Comune di Tolentino (Mc) 
In occasione del sisma che ha colpito le popolazioni delle Regioni Umbria 
e Marche ha effettuato la scorta alla protezione civile di Torchiarolo per la 
consegna di generi di prima necessità nel Comune di Tolentino. 
 
OTTOBRE 2000 – Comune di Casale Monferrato 
In occasione dell’alluvione del 2000 che ha colpito il Nord Italia ha 
prestato servizio per sette giorni in qualità di Agente di Polizia 
Municipale nel Comune di Casal Monferrato; 

http://eventipa.formez.it/node/197371
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OTTOBRE 1997 – Comune di Valtopina (PG) 
In occasione del sisma che ha colpito le popolazioni delle Regioni Umbria 
e Marche ha prestato servizio in qualità di Agente di Polizia Municipale 
nel Comune di Valtopina (Pg). 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE SOCIALI 

E ORGANIZZATIVE 

 Abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata 
negli anni attraverso la propria attività professionale nonché gli 
studi superiori/universitari e l’attività inerente l’ufficio legale; 
capacità di relazionarsi con il pubblico. 
 
Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con il 
personale operante ed i cittadini oltre che con gli organi giudiziari e 
di Polizia; ottima capacità di gestione e di organizzazione di tempi e 
scadenze; capacità di lavorare in equipe. 

 

PATENTI DI GUIDA  Dal 1986 - Titolare della patente di guida per la conduzione 
dei veicoli di categoria “A” e “B”; 
 
Dal 2001 - Titolare della patente di guida per la conduzione 
di natanti entro le 12 miglia a motore; 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

In Fede 

Lorenzo Renna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


