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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Ignazio BACILE 

Indirizzo residenza VIA DECANO DI VINCENTI, 209 – 90032 BISACQUINO (PA) 

Telefono ufficio 0918352998  

Fax ufficio 0918300129 

E-mail poliziamunicipale@comune.bisacquino.pa.it 
ignaziobacile@hotmail.com  

Nazionalità italiana 

Luogo, data di nascita 

 

C.F. 

PALERMO, 30 GENNAIO 1966 
 

BCLGNZ66A30G273E 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Titolo di studio    

 
Laurea in Scienze Politiche, vecchio ordinamento, Università 
degli Studi di PALERMO, (equipollente a Giurisprudenza ai sensi 
art. 168 T.U. 1592/33 e s.m.i. ed alle lauree specialistiche della 
Classe 89/S D.M. 28/11/2000) 
 

Altri titoli professionali  
e di perfezionamento  

 
Corso di Specializzazione in “Disaster management” – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Protezione Civile, Formez - durata 280 ore, PALERMO 
18/09/2000 – 23/05/2001 votazione “ottimo” (riconoscimento ai 
sensi art. 4, 2° co., legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 in 
G.U.R.S. 1 settembre 1998, n. 43) 
 

 
Corso di qualificazione professionale all’uso degli elaboratori 
elettronici Scuola Internazionale Scheidegger – COMO 1985, 
votazione 70/100 (riconoscimento C.C.I.A. di Como n. 619658)  
 

 
Corso di formazione professionale, L.R. n. 52/1969 presso IDI 
Informatica – PALERMO 1987 – Attestato di Qualifica 
professionale di “operatore elettronico” conseguito il 22/05/1987 
– votazione 10/10 riconoscimento U.P.L.M.O. PA n. 29813 
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Corso di formazione professionale, L.R. n. 52/1969 presso  IDI 
Informatica – PALERMO 1987 - Attestato di Qualifica 
professionale di “programmatore elettronico” conseguito il 
04/05/1987 – votazione 10/10 riconoscimento U.P.L.M.O. PA n. 
29826 

MONREALE 2009 - Corso di formazione professionale per 
“educazione e sicurezza stradale“ I livello (A.n.v.u. 
Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Ministero della Funzione Pubblica - 02 marzo 2000 
Riconoscimento Ministero LL.PP. - Decreto n. 651 del 
10/12/1993 - G.U. 12/12/1993 - Serie Generale n. 296) 

ENNA 2009 - Corso di formazione professionale per 
“educazione e sicurezza stradale“ II livello (A.n.v.u.  
Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Ministero della Funzione Pubblica - 02 marzo 2000 
Riconoscimento Ministero LL.PP. - Decreto n. 651 del 
10/12/1993 - G.U. 12/12/1993 - Serie Generale n. 296) 

ENNA 2009 - Corso di formazione professionale in 
“Infortunistica stradale” - (A.n.v.u.  Riconoscimento 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della 
Funzione Pubblica - 02 marzo 2000 Riconoscimento Ministero 
LL.PP. - Decreto n. 651 del 10/12/1993 – G.U. 12/12/1993 – 
Serie Generale n. 296) 

ENNA 2010 - Corso teorico pratico di formazione 
professionale per “Infortunistica stradale e primo soccorso - 
(A.n.v.u.  Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Ministero della Funzione Pubblica - 02 marzo 2000 
Riconoscimento Ministero LL.PP. - Decreto n. 651 del 
10/12/1993 – G.U. 12/12/1993 – Serie Generale n. 296) 

Corso di Tiro Operativo e Tecniche Operative “Beretta” – 
Giornate della Polizia Locale RICCIONE, 2010 

Mini MASTER in “Management per Comandanti e Dirigenti della 
Polizia Locale” – Ed. Maggioli, RICCIONE 2012 

Partecipazione a convegni, seminari 
di studi e corsi di aggiornamento 
professionale 

Seminario operativo “La gestione dei rifiuti secondo il decreto 
Ronchi”, PALERMO, 1999 

Partecipazione alla II Conferenza organizzativa regionale della 
protezione civile e del volontariato – PALERMO, 29 gennaio – 2 
febbraio 2003  

Seminario di studi su “Problematiche di gestione e riscossione 
dei procedimenti sanzionatori relativi al codice della strada” – 
PALERMO, 2007 

Giornate di studio sulla circolazione stradale – Comune di 
PALERMO, 2008 

Seminario di studi “Falso documentale, emergente necessità dei 
controlli” – S. CIPIRELLO, 2008 
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Seminario di studi “Competenze della Polizia Locale…” – 
TERRASINI, 2009 

Giornate di studio della polizia locale ANVU – “Ultime modifiche 
al codice della strada”  SANTA NINFA, 2010 

Giornate di Studio della Polizia Locale – RICCIONE 2010 - 2011- 
2012 - 2013 

Convegno “Polizia locale tra autonomia e federalismo” – 
PALERMO, 2011 

Convegno Regionale della Polizia Municipale – ACIREALE, 2011 

Giornata di studio della Polizia Locale – PORTOROSA-FURNARI 
(ME), 2011 

Giornata di aggiornamento professionale, Palermo, Zisa, 17 
dicembre 2014 

Aggiornamento professionale Giornate della Polizia Locale, 
Riccione, settembre 2015 

Seminario ANUSCA “La gestione dell’Anagrafe ieri, oggi e 
domani: il rispetto dei principi fondamentali e la gestione delle 
emergenze – Termini Imerese, 11.02.2016 

Seminario ANUSCA – Anagrafe A.P.R. e A.N.P.R. -  Stato civile 
– Partinico, 17.03.2016 

Attestato di Formazione Professionale Sul Software 
CONCILIAWIN – Santarcangelo di Romagna, 08-09/03/2016 

ESPERIENZA LAVORATIVA  E PROFESSIONALE 

giugno 1988 - settembre 1989 
Agente ausiliario di leva della Polizia di Stato – XI Reparto Mobile 
di PALERMO 

dal 18/12/1989 al 22/06/1997 
Inquadrato quale agente di polizia municipale presso il Comune 
di BISACQUINO in seguito a concorso pubblico 

dal 23/06/1997 al 30/01/2001 
Inquadrato nella VI Q.F. Vicecomandante Corpo di Polizia 
Municipale di BISACQUINO, in seguito a concorso interno per 
titoli 

1998 – 2000 
Responsabile settore servizi ambientali del Comune di 
BISACQUINO 

dal 1997 al 2005 
Vice-comandante del Corpo di Polizia Municipale BISACQUINO 
(inquadrato in cat. D1 dal 31/01/2001) 

1998- 2000 Responsabile osservatorio rifiuti del Comune di BISACQUINO  

1998-2000 

Responsabile dell’impianto di discarica controllata e del servizio 
di Raccolta Differenziata in convenzione dei Comuni di 
CORLEONE, BISACQUINO, GIULIANA, CAMPOFIORITO, 
PALAZZO ADRIANO, CHIUSA SCLAFANI, CONTESSA 
ENTELLINA, ROCCAMENA 

Responsabile del settore annona-commercio del comune di 
BISACQUINO  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Ignazio BACILE 

  

  

 

 

 
Docente esterno nei corsi post-qualifica per “Tecnico ed 
operatore addetto ad impianti di raccolta differenziata” Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore “Di Vincenti” di BISACQUINO 
   

dal 2002 ad oggi 
Responsabile del servizio comunale di protezione civile del 
Comune di BISACQUINO 

2002 
Relatore al Seminario Operativo per responsabili delle funzioni di 
supporto di protezione  civile, BISACQUINO  

dal 2002 al 2006  

 

Responsabile Servizio intercomunale di protezione civile Unione 
dei Comuni Valle del  Sosio (PRIZZI, BISACQUINO, CHIUSA 
SCLAFANI, GIULIANA, PALAZZO ADRIANO)   

Dall’1.02.2006   
Inquadramento a tempo indeterminato in cat. D6 profilo 
professionale di  “Comandante Polizia Municipale” e attribuzione 
di funzioni dirigenziali  

2005 
Relatore al Corso di formazione di base per volontari di 
protezione civile – CORLEONE (PA) 

dal 2006 al 2008  

 
Esperto in materia di protezione civile presso l’Unione dei 
Comuni Valle del  Sosio (PA) 

2003 
Redazione del piano comunale di protezione civile del comune di 
BISACQUINO (PA) 

2005-2007 

Redazione del piano comunale di protezione civile del comune di 
CHIUSA SCLAFANI (PA) 

Redazione del piano comunale di protezione civile del comune di 
GIULIANA (PA) 

Redazione del piano comunale di protezione civile del comune di 
PALAZZO ADRIANO (PA) 

Redazione del piano comunale di protezione civile del comune di 
PRIZZI (PA) 

2008 
Redazione del piano comunale per rischio incendi d’interfaccia 
del comune di BISACQUINO (PA) 

2009 

Sisma Abruzzo - Funzionario di supporto al Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile - funzione tecnico-scientifica e 
censimento danni C.O.C. di  TORNIMPARTE -– L’AQUILA  
(O.P.C.M. n. 3753/2009) 

2009 -  2010  

Servizio presso il Comune di MESSINA – Ufficio Commissariale 
del Soggetto Attuatore Emergenza Alluvione di Messina – 
assegnato alla Funzione logistica evacuati e assistenza alla 
popolazione (O.P.C.M n. 3815/2009)  

Servizio presso il Comune di MESSINA – Ufficio Commissariale 
del Soggetto Attuatore Emergenza Alluvione di Messina 
Coordinamento  Emergenza Alluvione – assegnato alla Funzione 
segreteria di coordinamento  (O.P.C.M n. 3815/2009) 
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Redazione del piano speditivo di emergenza per l’allertamento e 
l’informazione della popolazione delle aree colpite dall’Alluvione 
nella Provincia di MESSINA  (con F.P. Blandino) (O.P.C.M n. 
3815/2009) 
 

Redazione bollettino informativo popolazione – Ufficio 
commissariale del Soggetto  Attuatore - Emergenza Provincia di 
MESSINA  (O.P.C.M n. 3815/2009) 

Organizzazione e coordinamento dell’esercitazione-test operativo 
del sistema di allertamento della popolazione delle aree 
alluvionate in data 23/01/2010 MESSINA (unica del genere in 
tutta Italia) 

2010 

Relatore al V Convegno Regionale della Polizia Municipale con 
l’argomento  “L’attività di protezione civile” – ACIREALE (CT) 

Supporto tecnico gratuito per la redazione del piano comunale di 
protezione civile del Comune di CEFALÙ (PA)  

DAL 2010 al 2014 
Responsabile del Dipartimento regionale di studi sulla Protezione 
Civile  ANVU Sicilia 

 

2011 

Relatore alle “Giornate di Studio della Polizia Locale Sarda – 
L’attività di polizia  locale a 360°” – QUARTU S. ELENA – 
CAGLIARI   

Relatore al “Seminario operativo per responsabili delle funzioni di 
supporto del  C.O.C. di protezione civile” – CAMPOREALE (PA) 

Relatore al IV Forum Formativo per la Polizia Locale  “Sicurezza  
urbana e controlli sul territorio” PERGUSA - ENNA 

 
Relatore al “Seminario di formazione per i responsabili delle 
funzioni di  supporto dei centri operativi di protezione civile” – 
CEFALÙ (PA) 
 

2012 

Redazione del Piano comunale di Protezione civile del Comune 
di PIRAINO (ME) 

 
Redazione del Piano intercomunale di protezione civile dei 
Comuni di BISACQUINO e CORLEONE (PA) per la gestione dei 
servizi essenziali e la definizione delle procedure di emergenza in 
occasione del “Campo Estivo Regionale Agesci Sicilia” in località 
“Piano Cervi” 
 

 
Relatore al Corso di formazione per responsabili delle funzioni di 
supporto del C.O.C. di protezione civile con simulazione di 
emergenza – PIRAINO (ME) 
 

 
Direttore e docente del “Corso A.n.v.u. di preparazione al 
concorso per agente di polizia locale” – BISACQUINO 
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20/02/2014 

Incarico per la realizzazione della fase di definizione delle 
procedure d’intervento attraverso la formazione di base del 
personale incaricato della direzione delle funzioni di supporto in 
emergenza, comprensivo di un test operativo di simulazione della 
gestione di un’emergenza all’interno del C.O.C. presso il Comune 
di GIOIOSA MAREA (ME) 

dal 30/05/2014 a tutt’oggi 

Docente dei moduli nella materia “La protezione civile” con 
predisposizione di prodotti editoriali digitali nel progetto del 
“Corso di Polizia locale” presso CLIO S.p.a. con sede in LECCE, 
Via 95° Reg.to Fanteria n. 70 (partner di Ancitel S.p.a.)   

2014 
Relatore al Corso di Base di protezione civile per il Comune di   
S. ALESSIO SICULO (ME) organizzato dal D.R.P.C. nel modulo 
“Gestione delle emergenze con esercitazione” (10-11/12/2014) 

Dal 18.01.2016 

 
 
Responsabile dell’Area Servizi Demografici del Comune di 
Bisacquino con la delega di ufficiale d’Anagrafe, Ufficiale dello 
Stato civile ed Ufficiale Elettorale – responsabile ufficio Statistica 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Patente di guida civile cat. A-B dal 1984 

Patente professionale per la guida di veicoli di polizia stradale – 
Prefettura di PALERMO     

Abilitazione alla conduzione di unità di navigazione da diporto – 
Capitaneria di Porto di  PORTICELLO, PA 2008  

Corso tecnico-pratico di fuoristrada 4x4 su terreni accidentati – 
Scuola di pilotaggio Mitsubishi Motors – PALERMO, 2009 

Certificati limitato di radiotelefonista per navi – PALERMO 2008  

Patente di Stazione di Radioamatore conseguita presso il 
Ministero delle Comunicazioni  - PALERMO  

Buona conoscenza della lingua inglese 

Ottima conoscenza dei principali software per la gestione 
informatizzata degli uffici di polizia municipale (gestione sanzioni, 
emissione ruoli, gestione trasparenza amministrativa, gestione 
banche dati, protocollo elettronico, etc.) 

Ottima conoscenza dei principali applicativi su pc (pacchetti 
videoscrittura avanzata, fogli elettronici, data-base, siti web etc.) 

Ottima conoscenza del software Autocad e ArcGis (gestione di 
cartografia comunale, GIS, SIT, elaborazione di planimetrie di 
sinistro stradale su cartografia digitale) 

Webmaster del sito istituzionale del Corpo P.M. di Bisacquino 
www.pmbisacquino.eu 

Attestato di soccorritore Full/BLSD- PBLSD Adult / Pediatric Care 
Provider rilasciato da CRF Centro ricerca formazione C.O. SUES 
118 – Bisacquino, 13.02.2016 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

Attestato di Benemerenza per 20 anni di meritevole servizio -  
Città di Bisacquino 2008  Decreto sindacale n. 78 del 24/11/2009 

Attestato di Pubblica Benemerenza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile – brevetto n.  74834/6776 - Roma, 2011 – Sisma Abruzzo   

Riconoscimento Nazionale per attività meritorie - Premio Polizia 
Locale Sicilia “Ars  Nostra Vis Urbis” - Terrasini, 7/10/2009 

Attestato di merito per l’organizzazione del Campo scuola 
“VO.MO.S. 2013” Volontari dei Monti Sicani riservato al 
volontariato di Protezione civile - 2013 

ATTIVITA’ NEL CAMPO CULTURALE 

Collaborazione artistica alla realizzazione del film “Placido 
Rizzotto” di Pasquale Scimeca (2000) Arbash Società 
Cooperativa, Rai Cinema – realizzazione dei disegni della storia a 
fumetti nel CD Soundtrack - Agricantus, Palermo – edito da CNI 
Music 

 

 

Autocertificazione (art. 46 D.P.R. N. 445/2000) Il sottoscritto BACILE Ignazio nato a PALERMO il 
30/01/1966, residente a Bisacquino  (PA) in VIA DECANO DI VINCENTI n. 209 - consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - DICHIARA che i titoli e le esperienze formative e 
professionali sopra elencate, ove non certificate mediante allegata copia dichiarata conforme 
all’originale, corrispondono a verità e sono altresì riscontrabili tramite gli atti conservati presso le 
Amministrazioni di competenza. 

 
 

 


