Dr. BELLOFIORE Armando Josè

Bellofiore Armando Josè, nato il 04/08/1956 a Mussomeli (CL) e residente a Trapani
- cap. 91100 – in via Dalia n. 9/A – telefono 0923/873135 (telefonino 3495806265),
email: bellofiore2007@libero.it, di nazionalità Italiana, ha conseguito i titoli di studio
e svolto le attività professionali qui di seguito riportate:
Requisiti Professionali e Formativi:
 Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di
Caltanissetta – Sez. staccata di Mussomeli - nel Luglio 1975 con il voto di
47/60;
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Palermo nell’anno
1980 con il voto di 110 e Lode;
 Attestato in Informatica Multimediale conseguito presso lo IAL-CISL di
Trapani nell’anno 2004 a seguito frequentazione corso di nove mesi e
superamento esami finali;
 Numerosi Attestati di frequenza Corsi di Aggiornamento in materie di
competenza della Polizia Locale;
Requisiti ed Esperienze Lavorative:
 Impiegato a tempo determinato presso l’Esattoria Comunale di Trapani nel
periodo Marzo 1978 – Maggio 1978;
 Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza con il grado di
Sottotenente nel periodo 1/10/1980 – 31/12/1981, conseguendo nell’attività di
servizio n. 1 Encomio Semplice;
 Impiegato in carriera Funzionaria presso il Banco di Roma - sede di Napoli nel periodo Marzo 1982 – Febbraio 1985;
 Ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza con il grado
di Capitano nel periodo Marzo 1985 – Maggio 1996, operando presso il
Nucleo Centrale di Polizia Tributaria di Roma e, successivamente, al Comando
2° Compagnia G.d.F. di Palermo e poi presso il Nucleo Regionale Polizia
Tributaria di Palermo, conseguendo nell’attività di servizio n. 2 Encomi
Solenni, n. 5 Encomi Semplici e n. 12 Elogi;
 Dirigente (vincitore pubblico concorso) Comandante la Polizia Municipale di
Trapani nel periodo Maggio 1996 – Giugno 2003;
 Dirigente (vincitore pubblica selezione) Comandante la Polizia Municipale di
Bagheria (PA) nel periodo Marzo 2005 – Luglio 2006, conseguendo
nell’attività di servizio n. 1 Encomio Solenne (arresto di un evaso) e n. 1

Encomio Semplice (acquisizione al patrimonio del Comune di Beni Immobili
confiscati ad appartenenti alla Mafia);
 Comandante (vincitore pubblico concorso a tempo indeterminato) la Polizia
Municipale di Mazzarino (CL) da Ottobre 2006, conseguendo - finora nell’attività di servizio n. 1 Encomio Solenne (arresto di un rapinatore).
CAPACITÀ E Competenze PERSONALI:
 Lo stesso è in possesso di vasta esperienza professionale nello specifico e di
notevole capacità relazionale, organizzativa e tecnica acquisita dirigendo n.
5 diversi reparti operativi della Guardia di Finanza e n. 3 Comandi di Polizia
Municipale, gestendo anche un elevato numero di personale dipendente (dagli
oltre n. 150 in un reparto della Guardia di Finanza, ai n. 120 del Comando P.M.
di Trapani);
 ha partecipato quale componente, iscritto nell’apposito Albo Regionale
Siciliano, a n. 5 Commissioni di Concorso (Comuni di: Messina, Ragusa,
Custonaci e Castelvetrano x 2) per l’assunzione di Agenti e Ufficiali di P.M.;
 di madrelingua Italiana ha una conoscenza scolastica, sia scritta che orale, della
lingua Francese;
 ha capacità artistica in materia di musica che si estrinseca nel suonare organi e
tastiere musicali; competenza acquisita mediante autodidattica e esperienza di
lavoro con quattro complessi musicali in successione, di cui ha fatto parte negli
anni 1973-1980;
 è in possesso di patente di guida categoria “B” conseguita nell’anno 1974 e di
patente di servizio per la guida di veicoli di Polizia Locale.

Ulteriori Informazioni
 Risulta essere fisicamente idoneo (è in possesso del Diploma di Arti Marziali
conseguito nell’anno 2002 per cintura nera 1° dan - Ju Jtsu), allo svolgimento
delle mansioni relative a qualsiasi attività professionale e comunque esente da
difetti che possano influire sul rendimento in servizio. Inoltre, non ha mai
subito condanne penali e non ha procedimenti penali in corso.

