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ESPERIENZA LAVORATIVA

INCARICHI E RELATIVE DATE

DEGLI STESSI 
Dal 29 giugno 2022, Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Municipale
della  Città  di  Pinerolo  ai  sensi  dell’art.  110 comma 1°  del  D.Lgs.  267/2000
quale vincitore di procedura selettiva per la durata di mesi 36,   
Dal 31 dicembre 2014, Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Municipale
della  Città  di  Chieri,  ai  sensi  dell'art.  110  comma 1°  del  D.Lgs.  267/2000,
nonché  responsabile  della  Protezione  Civile,  del  N.O.A.  (nucleo  operativo
antievasione), dell'ufficio messi notificatori, degli ausiliari del traffico.
L’incarico di cui sopra è stato riconfermato a seguito di selezione pubblica, in
data 06.09.2019 sino al termine del mandato dell’attuale Sindaco pro tempore,
previsto per maggio 2024. 
Dal  18 novembre 2015 designato con verbale di  deliberazione  n. 208 della
giunta comunale, quale mediatore per le controversie tributarie per la Città di
Chieri. Incaricato della gestione complessiva dei parcheggi a pagamento sia a
raso che a barriera, che multipiano presenti in città. Responsabile del servizio
associato  di  Polizia  Locale  tra i  Comuni  di  Arignano  (TO),  Mombello  (TO),
Montaldo (TO) e Moncucco (AT), comuni della cintura collinare chierese.
Svolto in più occasioni le funzioni di vice Segretario comunale, in sostituzione
del Segretario comunale stesso nei giorni di assenza di questi, a seguito della
nomina avuta nell’agosto 2019. 
dal 1  ottobre  2006  al  30  dicembre  2014 Comandante  in  posizione
organizzativa del Corpo di Polizia Municipale della Città di Carmagnola – TO -
(livello  giuridico  D3,  posizione  economica  D3  con  assegno  ad  personam
riferibile al livello economico D4); responsabile della Protezione Civile cittadina
e  coordinatore  delle  guardie  ittico  ambientali  volontarie;  applicato  quale
ufficiale  di  p.g.  c/o  la  sezione  di  polizia  giudiziaria  della  Procura  della
Repubblica del Tribunale di Alba (CN) e in seguito presso quella della Procura
della Repubblica del  Tribunale di Asti;  preso parte al gruppo di lavoro per il
piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  su  incarico  del  Segretario
comunale; 
dal 20.04.2006 al 1 agosto 2006 responsabile dell'ufficio di polizia giudiziaria
della sezione 2^ San Salvario della Polizia Municipale di Torino; 
dal 23.01.2002 al 20.04.2006 responsabile dell’ufficio di  polizia giudiziaria  e
del settore viabilità della sezione 1^ Centro della Polizia Municipale di Torino;
dal 2002 al 2006,  lo scrivente ha preso parte alla creazione e istituzione del
“servizio  associato  di  polizia  locale  Colline  Alfieri”,  tra  sette  comuni
dell'astigiano  con  capofila  il  comune  di  San  Damiano  d'Asti,  andando  a
sostituire il Comandante nei periodi di assenza di quest’ultimo; 
dall’anno  2000 docente  nei  corsi  di  formazione  per  agenti  neo-assunti
organizzati  dalla  Regione  Piemonte  e  dalla  Città  di  Torino,  nelle  materie
inerenti il diritto minorile e la procedura penale;
dal  29.09.1998  al  22.01.2002 distaccato  presso  la  sezione  specializzata  di
polizia  giudiziaria  della  Procura  della  Repubblica  c/o  il  Tribunale  per  i
Minorenni  del  Piemonte  e  Valle  d’Aosta  con  sede  in  Torino  rivestendo  la
qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  e responsabile  dell’aliquota  Polizia
Municipale;
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21.12.1984 in servizio c/o la sezione territoriale Santa Rita /Mirafiori Nord e a
seguire Reparto viabilità,  Nucleo motociclisti,  Scorta amministratori,  Reparto
pronto intervento, nucleo infortunistica stradale, nucleo polizia giudiziaria; 
assunto  in  data  06.06.1983 nell’allora  Corpo  dei  Vigili  Urbani  della  Città  di
Torino; 

DATORE DI LAVORO Comune di Chieri, Via Palazzo di Città n. 10 – cap. 10023 Chieri (TO)

TIPO DI AZIENDA O SETTORE Ente Locale – Pubblica Amministrazione

TIPO DI IMPIEGO Comandante Dirigente della Polizia Locale di Chieri, responsabile della 
Protezione Civile, dell'ufficio messi comunali e degli ausiliari del traffico.

STESURE REGOLAMENTI,
PUBBLICAZIONI

Partecipato  alla  stesura  del  libro  “l’attuazione  dell’obbligo  di  consegna  dei
minori  nella  realtà  del  nostro  paese  oggi”,  unitamente  ai  Presidenti  dei
Tribunali delle maggiori Città italiane; Milano, settembre 2000;
autore della stesura di numerosi regolamenti tra cui quello del Corpo di Polizia
Municipale, dell’impiego di personale della Polizia locale in occasione di eventi
organizzati da privati, del Regolamento di Polizia urbana e delle sue possibili
modifiche,  del  Regolamento  sull’armamento  della  Polizia  municipale,  del
servizio  associato  di  Polizia  locale  delle  Colline  Alfieri,  del  regolamento  di
Polizia rurale, nonché il Regolamento per la disciplina e utilizzo degli impianti
di videosorveglianza e il Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici da parte
degli artisti di strada.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO Attestato  regionale  di  frequenza  con  profitto  relativo  al  corso  di  elevata
specializzazione  in  materia  di  Criminologia  applicata,  svoltosi  a  Torino  dal
31.10.2012 al 08.10.2013 con la votazione di 60/60.
Laurea  magistrale  in  giurisprudenza  conseguita  il  01.02.2012  a  Napoli,  c/o
l’Università Pegaso, con la votazione di 100/110.
Laurea  di  1°  livello  conseguita in data 17.07.2010,  c/o l’Università  di  Siena
facoltà  di  giurisprudenza,  corso  di  laurea  Consulente  del  lavoro  con  la
votazione di 92/110.
Conseguito  nell’anno  scolastico  1993/1994  il  diploma  di  scuola  media
superiore in assistente di comunità infantile, c/o l’Istituto professionale di Stato
per i servizi sociali di Castelfranco Veneto (TV).

PRINCIPALI MATERIE

ABILITÀ PROFESSIONALI

OGGETTO DELLO STUDIO

polizia giudiziaria, procedura penale, codice della strada, diritto minorile, 
sicurezza urbana, safety e security.  
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MADRELINGUA italiano

ALTRA LINGUA inglese
• Capacità di lettura discreta

• Capacità di scrittura sufficiente 
Capacità di espressione orale sufficiente

ENCOMI RILASCIATI DA

AUTORITÀ

Attestato  di  anzianità  di  servizio  con  consegna  della  medaglia  da  parte
dell’Assessorato  polizia  locale  della  Regione  Piemonte,  a  seguito  del
conseguimento del trentacinquesimo anno di servizio in Corpi di Polizia locale
della Regione Piemonte, giugno 2018;
elogio  scritto  rilasciato  dal  Comandante dell'Unione Comuni Modenesi  Area
Nord, per aver preso parte alla missione “Sisma Emilia 2012”;
encomio solenne del Sindaco della Città di Carmagnola (TO) per aver diretto
una indagine sullo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, febbraio
2010;
encomio solenne del Sindaco della Città di None (TO) per aver preso parte ad
una indagine sullo sfruttamento della prostituzione e sulla tratta delle persone,
ottobre 2010;
in  possesso  di  numerosi  encomi  ricevuti  dal  Comandante  della  Polizia
Municipale di Torino a seguito di brillanti  operazioni di servizio, di cui alcune
effettuate oltre il normale orario di lavoro; 

PRATICA FORENSE Iscritto al registro praticanti avvocati del Foro di Torino, dal 27.02.2014.
La pratica forense ha avuto luogo presso lo studio legale dell'avvocato Carmina
MALASPINA a Piossasco (TO) in Via Piave n. 5 ed ha avuto termine nell’anno
in corso con esito favorevole. 

INCARICHI PROFESSIONALI

ESTERNI

Presidente di commissione nel  concorso da Comandante della Polizia locale
bandito dal Comune di Santena (TO);
membro esperto di  commissione per l’assunzione di otto agenti della Polizia
locale bandito dal Comune di Carmagnola (TO);
membro esperto per l’assunzione di un vice commissario della Polizia locale
bandito dal Comune di Moncalieri (TO);
membro esperto di commissione per l’assunzione di cinque agenti della Polizia
locale bandito dal Comune di Ivrea (TO);
membro di commissione per il passaggio in categoria giuridica D3, area Polizia
locale presso il Comune di Pancalieri (TO).
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CORSI DI FORMAZIONE Aver preso parte e superato con esito positivo, tra gli anni 2018 e 2019 il corso
di  formazione  organizzato  dall’ANCI  per  dirigenti/comandanti  della  polizia
locale (della durata giorni  nove,  pari a sessantatrè ore, con la conseguente
iscrizione all’Albo Comandanti) – ANCI, Roma;
aver  preso parte  al  corso di  formazione della durata  di  giorni  tre,  presso il
Tribunale  di  Torino,  su “  i  reati  contro la pubblica  amministrazione”,  Torino
2019; 
corso formativo organizzato dall’ANCI in materia tributaria dal  titolo “fisco e
comuni, la cooperazione partecipata, in Torino il 20 novembre 2018;
corso di formazione nella materia del “controllo del vicinato” e “parcheggiatori
abusivi” organizzato dalla scuola interregionale di polizia locale; in Alessandria
il 30 novembre 2017; 
corso di formazione sul contrasto all'illegalità fiscale – sinergie tra polizia locale
e uffici tributi; Torino 9 novembre 2017;
corso  di  formazione  sulla  sicurezza  urbana,  organizzato  dalla  scuola
interregionale di polizia locale; Savona il 12/06/2017 e 14/06/2017;   
incontro di studio e approfondimento sulle strategie di difesa dell'ente locale
nelle principali questioni controverse in materia di imu-tasi e tari; in Novara il
27.03.2017;
formazione webinar sulla partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale:
organizzazione ed esempi pratici; Chieri (TO) 28.10.2016;
giornata  studio  sulla  protezione  e presa  in  carico  dei  minori  e  dei  soggetti
fragili, vittime di abuso sessuale on line; Nichelino (TO) il 03.10.2016;
diploma  di  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  sull'omicidio  stradale;
Novellara (RE) il 10.05.2016;  
corso di  formazione alla salute e sicurezza per  i  lavoratori  – rischio medio;
Chieri il 29.04.2015;
attestato  di  partecipazione  per  la  formazione  dei  dipendenti  in  materia  di
prevenzione  della  corruzione,  trasparenza  e  codice  di  comportamento;  in
Pinerolo il 14.11.2014;
conseguimento del  master in criminologia organizzato dall’assessorato polizia
locale della Regione Piemonte, che ha avuto inizio il 30.10.2012 e termine il
13.12.2013; Torino 20.12.2013; 
giornata di studio per le forze di polizia dello Stato e Locali “i reati e i minori-la
microcriminalità urbana; in Asti, dicembre 2012;
corso di formazione organizzato dalla Regione Piemonte della durata di giorni
due, avente a tema “la gestione per obbiettivi e processi nella polizia locale, in
Torino novembre 2012;
corso specialistico sulla sicurezza stradale dal titolo “ responsabilità degli enti”
della durata di ore sedici, in Torino maggio 2012;
corso  di  specifica  formazione  professionale  per  comandanti  avente  a  titolo
“corso formativo per direttori tecnici dei corsi regionali”, della durata di giorni
uno, in Torino ottobre 2011;
attestato di  partecipazione in  materia  di videosorveglianza organizzato  dalla
Provincia di Torino; in Pinerolo (TO) il 3 marzo 2011;
giornata  di  studio  c/o  la  Provincia  di  Torino  in  materia  di  privacy  e
videosorveglianza; in Pinerolo (TO) giugno 2010;    
corso base  per  l'addestramento al  governo ed alla  sicurezza stradale  della
durata di ore 95 (novantacinque). Regione Piemonte e Corep, dicembre 2009; 
corso sull'etichettatura dei prodotti e loro contraffazione della durata di ore 26
(ventisei). Regione Piemonte e Corep, in Torino dicembre 2009;
corso  di  “sicurezza  operativa”  della  durata  di  ore  42  (quarantadue),  tra  le
materie  trattate  il  fermo  di  polizia  giudiziaria,  l’arresto,  l’accompagnamento
ecc…. In Torino agosto 2003;
corso di “specifica qualificazione professionale per ispettori  di prima nomina”
della durata di ore 72 (settantadue), tra le materie trattate il codice della strada,
edilità  e  polizia  amministrativa,  diritto,  tutela  ambientale,  codice  penale  e
codice di procedura penale. In Torino dicembre 2002;
corso su “logiche e principi della gestione finanziaria ed economica degli enti
locali” della durata di ore 30 (trenta). In Torino giugno 2002;
seminario  sulle  tecniche  investigative  di  polizia  giudiziaria  “esigenze
dibattimentali”, della durata di ore 35 (trentacinque), tra gli argomenti trattati, le
tecniche d’indagine, le fonti di prova, il rinvio a giudizio, la deposizione delle
persone informate sui fatti e dell’imputato, la figura dell’avvocato difensore, la
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figura del Pubblico Ministero, il Giudice. In Torino giugno 2002;
corso per vigili di territorio, della durata di ore 35 (trentacinque), tra le materie
trattate diritto, procedura penale, legge 689/81, ecc.. In Torino marzo 2001;
corso  di  lingua  inglese  della  durata  di  ore  75  (settantacinque),  c/o  British
Institutes. In Torino febbraio 2001; 
il  microsistema minori,  seminario  di  studi  sul diritto minorile  , c/o Facoltà di
giurisprudenza di Torino, in Torino 2000;
corso di formazione professionale organizzato dalla Procura della Repubblica
presso il  Tribunale per i Minorenni per un totale di 40 (quaranta) ore. Tra le
materie trattate le competenze della Procura, il processo penale, il processo
penale minorile, misure di polizia e misure cautelari, le indagini preliminari, la
valutazione dell’imputabilità la conclusione delle indagini,  le richieste al  GIP,
l’udienza  preliminare  e  l’udienza  dibattimentale,  l’esecuzione  della  pena,
misure alternative alla detenzione ecc…. In Torino dicembre 1998;
attestato di guardia venatoria volontaria rilasciato dalla provincia di  Torino a
seguito di corso di formazione della durata di mesi sei; in Torino 1992;
attestato  di  corso  formazione  professionale  della  durata  di  mesi  sei
sull’infortunistica stradale, in Torino 1990;

CAPACITA’, COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Piena  autonomia  nella  gestione  e  organizzazione  del  servizio;  capacità
decisionale  con  conseguente  assunzione  di  responsabilità;  gestione  dei
conflitti e relativa mediazione degli stessi, con negoziazione dei diversi punti di
vista,  cercando  di  trovare una  soluzione  anche  innovativa  che  tenga  conto
delle varie esigenze e che facci sentire i vari interlocutori rispettati e coinvolti
nella risoluzione del problema; adattamento al lavoro in tutti i suoi contesti, con
capacità  di  adeguamento alle  innovazioni,  facendosi  carico  anche  di  nuove
competenze  e  vivendo  tutto  ciò  come  fonte  di  energia,  di  arricchimento
culturale  e  professionale;  pianificazione  del  lavoro  per  poter  rispondere  in
maniera  tempestiva  alle  richieste  dei  cittadini,  dell’amministrazione  e  alle
priorità che sono state stabilite, fissando tempi e scadenze; datore di lavoro
per quanto dettato dal D.Lgs 81/2008 e di tutte le altre competenze dirigenziali
previste dall'art. 21 del vigente Regolamento di Organizzazione nelle materie di
competenza del servizio in riferimento all'organizzazione dell'Ente; mediatore
per le controversie tributarie dell’Ente.
Tra le varie competenze che maggiormente si sono positivamente consolidate
nel  corso  di  questi  numerosi  anni  di  servizio  vi  sono  sicuramente  quelle
decisionali,  strettamente  connesse  alla  capacità  di  coordinamento  e  di
direzione di un congruo numero di agenti e ufficiali  (maturata inizialmente a
Torino e poi nelle altre Città presso le quali si è prestato servizio e avuta la
direzione dello stesso). La capacità di analizzare e cercare di risolvere le varie
situazioni venutesi a creare, riuscendo a individuarne le criticità e le soluzioni
operative  applicabili  rispetto  al  contesto  entro  il  quale  ci  si  trova,  cercando
altresì di individuare le attitudini  di ognuno al fine di poter anche delegare a
terzi le varie attività.
Capacità di lavorare in gruppo, maturata nei diversi ambienti presso i quali ha
avuto  luogo  l'attività  professionale  sino  ad  oggi  svolta,  collaborando
attivamente e fattivamente con le varie figure presenti (facenti parte sia degli
ambienti legati alla pubblica amministrazione, che della società civile, religiosa,
politica, ecc…), con lo scrupoloso rispetto dei ruoli reciproci, delle scadenze e
degli obbiettivi che sono stati prefissati.
Da  sempre  abituato  a  convivere  e  lavorare  con  altre  persone,  anche  in
ambienti sociali e culturali notevolmente differenti tra loro e tale esperienza è
stata maturata nei luoghi adolescenziali per ciò che riguarda la vita privata e
professionalmente  a  Torino  nelle  sezioni  territoriali  Centro  e  San  Salvario
(quest'ultimo quartiere è abitato  prevalentemente da persone provenienti  dal
Nord  Africa,  dall'Est  Europa  e  dalla  Cina),  verificando  'importanza  della
comunicazione e del confronto con soggetti aventi culture, tradizioni e stili  di
vita di gran lunga differenti da quelli occidentali. 
Per  ciò  che  riguarda  l'ambiente  lavorativo  riveste  particolare  importanza  la
formazione del personale, anche attraverso la predisposizione di corsi interni,
avvalendosi sia di personale facente parte dell'area di vigilanza che di figure
esterne.
Eventuale utilizzo di una parte dei proventi contravvenzionali, ex art. 208 c.d.s.,
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per  l'istituzione  di  progetti  ad  hoc  normativamente  previsti,  quali  corsi  di
educazione  stradale  nelle  scuole,  potenziamento  dei  servizi  di  controllo  del
territorio  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  stradale,  nonché  per  interventi
stradali  infrastrutturali  a tutela dell'utenza debole.  Coinvolgere,  valorizzare e
utilizzare le associazioni  di volontariato esistenti  in ausilio alla polizia locale,
anche per far fronte a eventuali carenza di organico.
Rispetto  alle  risorse umane  gestite  si  riferisce  che  sono circa trentacinque
quelle   attualmente  poste  alle  dipendenze  dello  scrivente.  Nel  periodo
trascorso al Comando della Polizia Municipale di Carmagnola erano circa una
trentina gli agenti, con l'aggiunta di diciotto guardie ittico ambientali volontarie
(quest'ultimo gruppo è stato creato dal sottoscritto grazie a un regio decreto
ancor  oggi  vigente).  Nel  periodo  lavorativo  trascorso  a  Torino  presso  la
sezione 1^ Centro,  lo  scrivente  coordinava circa un centinaio  di  agenti  per
turno e poco meno presso la sezione 2^ San Salvario. 

        

DOCUMENTI DI GUIDA - PATENTI in possesso di patente di guida categoria A/B
In  possesso  di  patente  di  servizio  rilasciata  dalla  Prefettura  di  Torino,  con
l'abilitazione  a  condurre  motocicli  e  autovetture  della  Polizia  Municipale  a
seguito di prove e corsi formativi superati con esito positivo.
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