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ENRICO GAVAGNIN

Indirizzo(i)

Via terraglio 64 Mestre (Ve) cap 30174

Telefono(i)

041 959217

Telefono ufficio
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Stato
civile

Mobile:

348 2900115

Ufficio 0422 248283
enrico.gavagnin@gmail.com
enrico.gavagnin@comune.venezia.it

Ital.
08/08/1965
M
Coniugato, 2 figli

Occupazione
posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità
Sede Ufficio

V. Ispettore della Polizia di Stato
specialista di Polizia Scientifica
in servizio presso Questura Venezia, Commissariato PS Jesolo
Ispettore Responsabile Ufficio Denunce
Questura Venezia – Commissariato PS Jesolo

Date e sedi lavorative 2018 – attuale Commissariato PS Jesolo Responsabile Ufficio Denunce
2015 – 2018 Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica Treviso
capo squadra sopralluoghi – o. p. – p. g.
1998 - 2015 Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Venezia
capo squadra sopralluoghi – o. p. – p. g.
1995 - 1998 Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica di Padova
addetto squadra sopralluoghi
“” sezione intelligence-videofonica
1993 - 1995 Gabinetto Regionale Polizia Scientifica di Bologna
addetto squadra sopralluoghi
“” sezione intelligence
1992 - 1993 7° Rep. Mobile di Bologna

Formazione Corsi
1987 128° Corso A.U.C. Artiglieria da montagna –
professionale
c/o Scuola Artiglieria E.I. “Montefinale” di Bracciano (Roma)
1991
1993
2000
2017

127° Corso
69° Corso
17° Corso
9° Corso

A.Agenti Polizia di Stato – Scuola A.A. Piacenza
videofotosegnalatori Polizia Scientifica – Roma
V.Sovrintendenti Scuola A.A. Bolzano
V.Ispettore Scuola Pol.Giudiziaria – Amministrativa-Giudiziaria Brescia

Riconoscimenti Medaglia d'argento al merito di servizio
medaglia di bronzo al merito di servizio
un encomio
4 note di compiacimento del Questore
4 premi in denaro

Sanzioni, procedimenti penali o
amministrativi

Istruzione

nessuno

1984 Maturità Classica presso Il Ginnasio Liceo “R.Franchetti” Mestre – Venezia
1985 Iscritto Uni.Bologna facolta Giurisprudenza, esami superati 17, interrotti gli studi.2006 Laurea Triennale Scienze dell’amministrazione e Organizzazione Scienze dell'Amministrazione
2009 Laurea Specialistica Scienze dell’Amministrazione indirizzo P.A. Facoltà Scienze Politiche
Università Statale di Torino.
21/09/2009 Tesi di laurea “Cultura della prevenzione attiva” in modalità ricerca-azione sulla legislazione
e sull’indagine tecnica relativa alle morti sul lavoro.
19/10/2009 la Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro lo convoca in audizione
presso la Prefettura di Venezia relativamente all’analisi compiuta sulla metodologia investigativa
tecnico-scientifica sulle scene di morti ed infortuni sul lavoro ed al suo progetto denominato “Cultura
della prevenzione attiva”.
ISPSEL Direzione di Venezia, direttore ing.F. Boella, invia la proposta di modifica della metodologia
alla Direzione Centrale dell’ISPSEL di Roma.
2008-2009 collaborazione come consulente formatore per ASL Venezia a ASL Belluno-Direzioni
Prevenzione- che, in via sperimentale, danno inizio ad un ciclo di corsi formativi per operatori SPISAL
2015 Dottorato di Ricerca in Teoria dello Stato
Nel luglio 2011 supera il concorso per l’accesso al Dottorato di ricerca in “Teoria dello Stato e delle
Istituzioni politiche” -Università degli studi “Guglielmo Marconi” di Roma, sede di Roma via Plinio 44,
Gennaio 2012- Dicembre 2014 frequenza del Dottorato triennale e proclamazione con discussione
finale 20 aprile 2015.
Tema di ricerca: Stato, Sicurezza e Protesta.
Disamina dei modelli teorico-ideologici giuridici e politici del rapporto Stato/Sicurezza e delle teorie
criminologiche di aggregazione del malessere individuale in malcontento collettivo fino alle rivolte. Storia
teoria e genesi della protesta aggregata, composizione e strutturazione delle rivolte, formazione dei
gruppi direttivi, evoluzione e trasformazione, con analisi degli indicatori socio-economici delle proteste.
La frequentazione del dottorato di ricerca ha implicato su richiesta dell’Università un’attività di supporto
all’insegnamento, di tutoring degli studente e di ausilio alle attività di ricerca del Dipartimento a cui
afferisce il dottorato stesso.
Ha svolto quindi attività di relatore nei seminari nell’anno 2012 presso l’Università degli studi “Guglielmo
Marconi” di Roma, sede di Roma via Plinio 44:
La proprietà pubblica ed i beni comuni,
La funzione di sicurezza dei poteri pubblici multilivello,
L’indirizzo di politica estera dell’Italia, dallo Stato unitario alla Repubblica,
Lo Stato contemporaneo e la teoria dello Stato Costituzionale.
Attualmente svolge attività di tutorato per un laureando della facoltà di giurisprudenza sul tema di
ricerca di diritto costituzionale : “La sicurezza collaborativa”.
In tale ambito ha costituito un gruppo di ricerca a Venezia, ove assieme ad alcuni professori IUAV di
Venezia, esamina la dinamica associativa dei cittadini, nei sistemi complessi adattativi con capacità
di auto-organizzazione, e la loro relazione con il sistema pubblico sicuritario di prevenzione, controllo e
repressione del crimine.-

Attività sociali e politiche

Luglio 2015 viene eletto Consigliere Comunale a Venezia nella Lista Civica “Luigi Brugnaro Sindaco”.
All’interno del Consiglio viene eletto Presidente della Commissione 2^ con competenza su Sicurezza
Urbana, Polizia Locale, Protezione Civile e parchi pubblici.
Agosto 2016 viene nominato dal Sindaco consigliere Delegato alla Sicurezza Partecipata.
Stante la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Venezia e 18 comuni dell’area
metropolitana veneziana e l’attivazione di un progetto sulla Sicurezza dello stesso Comune di Venezia,
a partire dal mese di Ottobre struttura su tre livelli (informativo, tecnico e formativo) e da inizio ad una
serie incontri di informazione e formazione per i cittadini aderenti all’associazione Controllo del Vicinato
ai quali partecipano, quali relatori, i rappresentanti delle tre FF.OO.

competenze linguistiche
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Francese : diploma DELF niveau B1
Inglese: Liv B1

