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GENERALITA’  
 

- Cognome e Nome: DE FLORIO Agostino 
- Luogo e data di nascita: Torremaggiore (FG), 05/02/1953; 
- Stato civile: coniugato  -  Nazionalità: Italiana; 
- Residenza: via E. De Nicola n.61,  71017 Torremaggiore (FG); 
- Telefono: 0882-391014 
- Fax:         0882-391014 
- E-mail: comandopm@comune.torremaggiore.fg.it 

 
 
 
STUDI COMPIUTI 
 
1970/1971  Conseguito il diploma di “Perito Industriale Capotecnico” presso l’Istituto Tecnico 

Industriale Statale di San Severo (FG). 
 
 
 
 
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE: 
Francese ed inglese (scolastico). 
 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: 
Ottimo livello nella gestione dei seguenti programmi: 

- Microsoft Windows; 
- Word; Excel; 

 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI: 
 
27 – 30 novembre 1995  Convegno “la gestione dei corpi di Polizia Municipale” organizzato dalla 

Regione Puglia; 
 
16 – 19 maggio 1995 corso “le attività commerciali” organizzato dal centro interdisciplinare di studi 

per gli enti locali; 
 
16 – 18 dicembre 1996 “corso di infortunistica stradale” organizzato dalla scuola di formazione per 

gli enti locali; 
 



25 – 28 novembre 1997 corso di aggiornamento per Comandanti ed Ufficiali di P.M. per un totale 
di 32 ore di formazione organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dall’ANCI; 

22 – 25 settembre 1997 master sulla “disciplina delle attività commerciali” della durata di 28 ore 
organizzato dall’associazione italiana studio enti pubblici; 

 
24 – 27 marzo 1998 corso di aggiornamento per Comandanti ed Ufficiali di P.M. per un totale di 24 

ore di formazione organizzato dal Comune di Gravina in Puglia e dall’ANCI; 
 
28 – 30 aprile 1999 corso “la Polizia Municipale del 2000: il modello gestionale” per un totale di 24 

ore di formazione organizzato dal Comune di Castellana Grotte e dall’ANCI; 
 
20 – 22 novembre 2000 seminario di aggiornamento “le attività commerciali al dettaglio e 

all’ingrosso e su aree pubbliche: disciplina amministrativa, controlli e sanzioni” 
organizzato dall’istituto di studi e servizi per gli enti locali; 

 
28 – 29 giugno 2000 stage “ i modelli di qualità. Dalla qualità, alla polizia giudiziaria, commercio e 

codice della strada” organizzato dalla lega delle autonomie locali Marche; 
 

2003 progetto dal titolo RAP 100 “Dipartimento della Funzione Pubblica – interventi di 
formazione e sostegno per la costituzione di sportelli unici per gli impianti produttivi” 
Delibera Cipe 29/08/97 Avviso n.1/2000 del Consiglio dei Ministri – ID 52 svoltosi per 
l’Amministrazione comunale di Torremaggiore ed attuata dalla Ennedi Service; 

 
2007/2008      moduli formativi per “azioni di formazione specifica per Pubbliche Amministrazioni 

in materia di Programmazione Negoziata” organizzato dalla Scuola di Pubblica 
Amministrazione della Capitanata F. Marconi: 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
1975  Sottotenente di complemento nell’arma di Fanteria; 
 
1978/1979 Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torremaggiore, con 

funzioni di Comandante; 
 
1980 a tutt’oggi  Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torremaggiore con il 

grado di Maggiore. 
 
1992 a tutt’oggi  Responsabile dell’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa. 
 
 
 
 
 


