
CURRICULUM VITAE

Patrich Alain SORGE
Nazionalità: ITALIANA
Luogo e data di nascita: BIENNE (SVIZZERA), 15/05/1970
Possesso di patente A/B 

e-mail: patrichsorge@comune.monteroni.le.it

TITOLI DI STUDIO

Luglio 1989: Diploma di ragioniere e perito commerciale (votazione di 56/60) conseguito 
presso l’I.T.C. “III Nucleo” in Lecce;

14 Novembre 1997: Laurea in SCIENZE POLITICHE, indirizzo Politico-Amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Bari con votazione di 110/110 e lode;

Settembre 2003 – Luglio 2004: frequentato e superato con profitto Scuola di Alta Formazione 
per le Pubbliche Amministrazioni, della durata di 300 ore, presso l’ISUFI – Università degli 
Studi di Lecce; 

Studente laureando della Facoltà di Giurisprudenza (corso magistrale).

TITOLI VARI

Aprile 1998: Frequentato e superato corso di formazione per Agenti di Polizia Municipale dal 
20/04 al 25/06 organizzato dalla Regione Piemonte.

Settembre 1999: Frequentato e superato  corso di formazione di base per Agenti di Polizia 
Municipale di 420 ore tenuto dalla Scuola del Corpo della Polizia Municipale di Milano. 

Ottobre  2002:  frequentato  e  superato  con profitto  il  corso  di  “Polizia  Giudiziaria”,  della 
durata di 56 ore, tenuto dal Dott. Antonio DEL COCO, GIP presso il Tribunale di Lecce. 

Aprile 2004: conseguita idoneità ad esercitare le funzioni di INSEGNANTE di teoria per le 
scuole  guida  circa  la  conduzione  di  veicoli  a  motore,  a  cura  del  Settore  Territorio  ed 
Ambiente della Provincia di Lecce. 

POSIZIONE MILITARE

Agosto 1992: Assolto servizio militare con qualifica di  ADDETTO  AI COMANDI presso il 
Battaglione Logistico “GORIZIA” in Gradisca d’Isonzo (GO).

CONOSCENZE INFORMATICHE
Dicembre 2002: conseguita la patente europea ECDL. 
Conoscenza dei principali sistemi applicativi in uso alla Polizia Municipale.

LINGUE STRANIERE

FRANCESE: ottima conoscenza scritta e parlata (figlio di madrelingua) perfezionata anche 
durante ripetuti e frequenti soggiorni in Francia e Svizzera.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Luglio 1997: Assunto a tempo determinato per sei mesi presso il Comune di Lecce come 
operatore di Polizia Municipale (ex 5a qualifica funzionale).

Aprile 1998: Assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione Comunale di Novara 
con la qualifica di Agente di Polizia Municipale. Presentate dimissioni volontarie il 5 
settembre 1999.

6 settembre 1999: Assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Milano con qualifica 
di Agente di Polizia Municipale dopo essersi posto al primo posto su un totale di 240 nella 
graduatoria finale di merito.

16 febbraio 2001: Assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Lecce con la qualifica 
di Agente di P.M. a seguito di pubblico concorso.

Aprile 2002: a seguito di utile collocamento in graduatoria nel concorso interno presso la 
Polizia Municipale di Lecce, nominato Funzionario di Vigilanza, cat. D1, ricoprendo i 
seguenti incarichi: 

- dicembre 2002 – giugno 2004: ricevuto incarico di Responsabile del controllo interno e/
o esterno del personale e del traffico e viabilità;

- giugno 2004 – dicembre 2005: ricevuto incarico di Responsabile della sezione di Polizia 
Edilizia;

- novembre 2003 – componente del nucleo di Polizia a Cavallo presso la Polizia 
Municipale di Lecce;

- dicembre 2005 – febbraio 2010: ricevuto incarico di Capo di Gabinetto del Comandante 
– Responsabile della Segreteria Comando presso la Polizia Municipale di Lecce;

- febbraio 2010: ricevuto incarico di Responsabile della Sezione di Polizia Municipale 
distaccata presso l’Ufficio Tributi del Comune di Lecce. Incarico ricoperto sino al 
27/12/2010.

- dicembre 2010: di seguito a concorso per mobilità, risultato primo in graduatoria, 
nominato Comandante a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Monteroni di 
Lecce, ed attualmente in servizio;

- A seguito in “incarico a scavalco” ricoperto le funzioni di Comandante della Polizia 
Municipale del Comune di Arnesano  (incarico a tempo dal 27/9/2011 al 31/12/2011). 

- Di seguito a richiesta del Sig. Commissario Prefettizio,  e di seguito a sottoscrizione di 
apposita Convenzione, ricoperto incarico di Dirigente Comandante della Città di 
Gallipoli (maggio 2012/luglio 2012);

- Di seguito a stipula di  convenzione tra il Comune di Monteroni di Lecce ed il Comune 
di Racale,  a far data dal 1 dicembre 2012 ad oggi,  nominato Comandante della Polizia 
Municipale della Città di Racale.

CARATTERISTICHE PERSONALI

Ottima capacità di negoziazione, capacità di analisi e critiche, organizzative e di relazione, 
doti di leadership, creatività, orientamento al risultato.

HOBBIES ED ALTRI INTERESSI

Viaggi, lettura di libri storico politici ed introspettivi.
Amante del mare e della nautica; in possesso di patente nautica, vela a motore senza limiti.
Pratica di sport equestri.

 li  28 ottobre    2013

Patrich Alain SORGE
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