
 

 

 

 

EHÈOWÉÌGE’BÌ Data di R&SCÌÎEI 21.1Q.1967

- » Luogo di nasciàa: Romars I
ps ma: Residenza: Roma

Stato civile: Coniugato
Nazionalità: italiana
In possesso di patente di guida: Categoria A — B — C — D
Possesso dei requisiti previsîi daìi’art. 5 L.65l86 con conferimento della
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con Decreto Prefettizio n.
6840/4237/93 del 23/06/94

TEÈGÈÎ di $ta5dns Dipioma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito in daîa
3=P!°ma 18.07.1986, con votazione 5%0.

Lauwea Laurea Magists’aîe in Giurispruvzxienza5 conseguita in data 23.10.2013, con
votazione 1077116 con discussione di tesi avente per oggeîto “! Beni
Pubblici, Procedimmti Espropriativi ed Abiaîcori".

Laurea Laurea in Scienze Politiche e deéie Re%azioni internazionali conseguita in
data 24.11.2011, con voîazione— 106!110, ccm discussione di tesi avente per
oggeìto |a "Poìizìa Lacaie e 5a Criminaiìîà a Roma —»— E Reaéi Connessi can
i Rapporti Internazàonaii @ l’immigrazione”.

Master Master di E° iiveiio in “Metodolegie di C@ntras‘ìo aiì’Evasione ed

Esame di Sta€n

Eiusione Fiscaie" delEa durata di 1575 ore, conseguito in data 25.09.2012,

con votazione 28/39;

Esame di Stato prevìsîo dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercìaiisti e degii Espertè Contabili di Roma, idoneo all’abilitazìone
aìla professione di “Doî'écre Commerciaîisîa ed Esperto Coniabile".

!cìoneo ait’abì1itazione aéìa pèofessèone di "Revàscre de'a Conti" - Esame di
Stato previsto daiia Commissione Esaminatrice pes* i’iscrizione nei
Registra dei Revis0ri Centabiii presso la Certe dà Appeiio di Roma.

 

 

 

 

     
 

 

  
Capa°ità Lingua Livello Parlato Liveile Scritto
Eingaistieàe Inglese intermedio intermedio

Francese intermedio Intermedio
Spagnoìo Pre—intermedio Pre—intermedio

Qapacità neEé’usa

àe!Ee tecnoàogìe Ott%ma

Precedenti [ 19891 ROMA
esperieîaze . Corso-Concorse indefio dalla Servizi Enterbamaa-ì !nvesîìmenti —-
Pg0f@$fimfiìaii gruppc BNL, quale consuiente finanziario prestando la propria opera nella sede principale di Via Ludovisi in Roma.

{ 1990-1994 ] ROMA

Prestaziane d’opera messo uno studèo dé Consuienza Fiscale e
Ccmmercìafie.

 

 



 

Garfies’a E°efEìiìéare [1987—1988]

As3oévimento agii obhàighi de11a Leva Miiiîare prestando servizio
nell'Esercito italiano — chiamato alle Armi in data 03/11/1987.
Neilo sìesso, durante ia ferma, ha ottenuto il passaggio per gradi, senza
addebiti o richiami in matricola, concretizzando i servizi e l'impiego nei
reparti Motorizzati di Pronto Intervento ed in reparti Logistici, ricoprendo gli
incarichi di:
Caporale,
Caporale Maggiore,
Sergente dì Complemento.
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[ 1994 — 2003 ]

Ufficio ScuoEa dei Comaneìo dei Corpo deiia Pulizia Locaìe di. Rema
Capitale, presso 13 quale ha paràecipato & diversi corsi, tenutisi nel periodo
compreso tra il 1994 ed &! 2003, e precisamente:

1. Corso di Poiizia Stradale con aggiornamenîo &! "Nuevo Codice
delia? Simda" con particoiare réferimenîzo al "Trasporto su strade di
Merci @ Sostanze Pericolose ed Espìodenté".

2. Carso di Pronta Soccorso tenuto da docenti universiîari ed esperti
Professori a cura del G…I.E.C. (Gruppo per l'intervento ne11e Emergenze
Cardioicgiche).

3. Corsa di "Poflizia Edilizia, Tutela Ambiente e Polizia Giudiziaria“
tenuto da Magistrati deila Procura della Repubblica di Roma.

4. "Seminario sul tema deila Vioienza cantvo ie Benne" tenuto
dalì'Associazione "Differenza Donna" e da Magistrati con
approfondimenti sul tema neli’ambito Giuridico.

5. Corso di Tuìeia defii’Ambiente tenuto da Magistrati ed esperti in
Emissione di Fumi 'é'ossìci e Nocivi.

[2002 ] Scuoia deiîa Poìîzia Penitenziaria

Scueia di formazione ed aggiornamenti: delka Poiîzia Penitenzi&ria,
neìl’anno 2002, con il rilascio di Attestato di parîecipazione alla 2"
Conferenza Nazionale sugii armamenîi @ tecniche non letaii.

[2001 — 2010 ] Associazione Nazionaie Polizie Locali d’lîaiîa

Associazione meessionaie Poiìzia Municipaìe & Lecale d’italia — ANWJ,
negli anni 2001-2010, con ia partecipazione alEe giornate di studio per gli
appartenenti alle forze- di Polizia Municipale e Locale d’Italia, con il rilascio di
Attestato, sulle materie:

1. Codice della strada;

2. Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

3. Procedura Penaie;

4. Gli illeciti di natura ambientale;

5. Controlli @ contrasti defl’immigrazione clandestina;

6. li Procedimento nel Processo Penaìe dei Giudice di Pace;

7. Tesîo Unico deil’Ediiizia;

8. Commercio @ Pubblici Esercizi;

9. i reati collegati al Codice della Sîrada, l’attività deila POEizia Giudiziaria
coordinaîa con il Pubblica Ministero;   
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10. 11 contro!lo de1 cittadino straniero alla guida dei veicoii elo coinvoito in

un incidente stradaìe, con particoéare riferimento 3118 verifica deiia
regolarità dei soggiorno in ltaéia ed al falso documentale;

11. il ruolo del Sindaco e deila Poiizia Locate in materia di sicurezza
urbana;

12. I rapporti tra la Procura della Repubblica e la Polizia Giudiziaria, in
particolare nei confronti dei Corpi di Polizia Locaie;

13. Lo stato di riforma deila Legge Nazionaie sulla Polizia Locale;

14. Sicurezza urbana e control1o del territorio;

15. Le criticità e l’esperienza della Polizia Locale durante il terremoto in
Abruzzo;

16. Contenzioso amministrativo: le novità. La difesa in giudizio degli Enti
Locali;

17. La riforma del Codice della Strada. Criticità delle nuove normatìve:
approfondimenti e problematiche.

[Aprile 2010} National CenterforVicîimis of Crime (Washington, DC)

Naticna! Center for Vicìimis of Crime {Washingìom DC), frequentazione
deiìa giornata di studi, con il riiascìo di Attestato di Partecipazione, per iì
seminario “Lo Staiker, ii perseguitatcwe in agguato” rilasciato dalia
Sezione Italiana Nationa! Center for Victim of Crime, conseguìîro in data 29
aprile 2010.

{ Maggio 2011 ] Nationaì Center for Victimis of Crime (Washingtcn, DC)

Nationa! Center for Victimis of Crime (Washington, DC), frequentazione
della giornata di studi, con il riiascio di Attestato di Partecipazione, per il
seminario “Vitìime di un’idea assessiva” rilasciato dalla Sezione Italiana
Nationaì Center for Victim of Crime, conseguito in data 26 maggio 2011.

{Giugno 2011 } Istituto Regionale Lazio Studi Giuridici “Arturo Caria Jemoìo"

istituto Regionaie di Studi Giuridici dei Lazio:» “Arturo Carla Jemoio”.
frequentazione c%ei “Corso per Funzionari della Polizia Municipaie di
Roma” della durata di 60 ore, con rilascio di attestato conseguiîo in data 22
giugno 2011.

{Ottobre 2011 }

Parîecìpazione al!a “Lezione interattiva sulie manovre disa%îruzione

pedìatrìche”, con riiascio di attestaîo conseguito in data 25 ottobre 2011.

[ Dicembre 2011 } Università Link Campus

Unéversità Link Campus, fa‘equantazìoa’ìè con profìtîe ds! Como di Alta
Formazinne “ìa Po!izia Giudiziaria” della durata di 36 ore, con rilascio di
attestato conseguito in data 19 dicembre 2011.
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[Lugiio 2014]

Partecipazione 311a giornata di formazione $ìi “'E'rasparenza. Etica e
Prevenzione della Cerruzìone. meiii di Respensabilità. Nuove
pmspetìive per i contreìii. Adempimenti Legge 190/2012”, con rilascio di
attestato conseguito in data 11 Iugiio 2014.

[Apriie 2015]

Partecìpazione aiia giornata di formazione su “GLI STRUMENT!
TECNOLOGECI A SERVIZEO DELLE FORME AGGREGATBVE”, con rilascio
di attestato conseguito in data 17 aprile 2015.

[Giugno 2016]

Scuoìa de! Corpo delEa Po!izia Locale Roma Capitaie - partecipazione a!
Seminafio “Reate di omicidio stradale & 1@sésni gravi & gravissime --
Legge n. 41 da? 23/03/2016”, con rilascio di attestato conseguito in data
7 giugno 2016.

] Novembre 2016 ]

Paràeaépazione alla 'E'ea‘za Convention Gicvanile su “Sexuai Heîth”,
tenuîa in occasione delia 26A giornata universale dei diritti deii’infanzia e
deil’adoiescenza, tenuta dalt’lstìtuîo di Fìiosofia dei1’Agire $cientificc &
Tecnaiogico deil’Università Campus Bio-Medàco di Roma, con riiascio di
attestato.

{Dicembre 2017 ]

Corso di Formazione “Appalti @ Contrafiti Pubhiicì” con rilascio di
attestato conseguito nei dicembre del 2017.

{Giugno 2018]

Seminario “La Scena dei crimine” protacolii scìsntìficì, ri!ievè operafivi
e aìfii giudîziari. Eridaginà trafifizionafii, &cìenza @: 1acnoiogia con rilascio di
attestato conseguito nel giugno del 2018. '

[ Dicembre 2018]

Corso di Formaziom “Appaltî e Contratti Pubbiici” con rilascio di
attesìaîo conseguiîo nei dicembre dei 2017.

[ Luglio 2018 ] Università Roma Tre

Unives*sità di Rema To;- Vergata, frequentazione con profitta dei Corso
di Aggiornamento Professionaîe di El Liveîlc “Difesa e Sicurezza
Pubblica tra Reaità & Prospettive. Nuove Tecnoiogie & ìnnovazèoni
investigatìve” della durata di 80 ore, con rilascio di attestato conseguito
nell'anno accademico 201712018 ‘

[Aprile 2019 } Università La Sapienza di Roma

Universiîà La Sapienza di Rama, frequ@nÈazione con prafitto del Corso
di Formazione “Atîuazìoni deile misure di trasparenza @ anticorruzicne
negli organismi pubblici” delia durata di 50 ore, con rilascio di attestato
conseguito nell’anno accademico 2018/2019 ’

[Maggio 2019]

Cossa dà Farmazione “11 Cadice dei Cm‘atratîi Pubblici daîla
Programmaziane aìi’esecuziane dei Contratte: tra mima dì
sempiificazìome & vecehie ;:mbìematiche” con rilascio di aîtestato
conseguiîo ii 23 ‘maggìo 2019. ‘
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]Apriie 2010 ] Associazione Nazionale Comuni D’Italia

Docente nelfi’annc 2010 presse) la scuola deila PoEizia Municipaie
deii’ÀNCi (Awecîazione Nazionale Comuni D’itaiia) Scuoia Regionale
de] Vene‘ào {TN}, in relazione 3in Aspetti Operativi dei cd “Pacchetto
Sicurezza” con approfondimenti in materia di:

1. Sfruttamento dei minori in aîtività crimine“ o nell'accettonaggio,
prostituzione e spaccio di stupefacenti;

2. Danneggiamento, deturpamento @ imbrattamento di cose altrui;

3. Occupazione abusiva di suolo pubblico;

4. Immigrazione illegale;

5. Produzione e vendita di merci contraffatte;

6. Coilaborazione della Poìizia Locaie neîi‘ambiîo dei Piani Coordinaîi di
Controiìo del Territorio.

{2010/2011 ] Università Roma Tre

Coiiaboraziane negii anni 2010 e 2011 con L’Università Roma Tre,
Facoltà di Scienze delia Formazione, neifa ricerca Europea Baphne El! (in.
coiîaborazione con la caîtedra UNESCO) su “IE danno indiretto pmvccaîo
sui bambini che hanno assisti’so alia videnza contro 1e tom madri.
Studia dei precessi di vittimizzazione dei bambina e di ri—
viîtimizzazione delia madre a causa deli‘esposizione del figlio alia
violenza contro di 185”. Le Università che hanno partecipato al progetto
sono: Cipro (Coordina’crice), Roma Tre (Italia), Gradea (Romania), Presov
(Slovacchia).

[2013/2014]

Docente 111 materia di Po!izia Giudiziaria pressa la Scuola del Corpo
delia Pe!ìzia Locale di Roma Capitaîe, membro ciei Coliegio dei Docenti.

[ Novembre 2016 ]

Reiatore nei convegno “S&rategis contro la Violenza su!]e donne”
tenutosi & Groîtaferrata con l’associazione “L’Aquiione Rosa” sul tema “li
supperto deile Forze deli’0rdine” patrocinato dai movimento “La Città al
Governo” di Grottaferrata.

[ Febbraio 2017]

Parîecipazione e Reiatee*e nei!’incontro dedicato a! “Buliismo e
Cyberbuilésmo” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali dei
Comune di Anzio su proposta dell0’Associazione Nazionale Prevenzione
Bulîismo, avuìosi nella Sala Consiliare di Villa Sarsina.

[ Novembre 2017 ]

Relatare nel convegno “Strategia contre ia Violenza suifle donne”
tenutosi ad Anzio con l’associazione “L’Aquilone Rosa” su] tema “Percersì
formativi peg Ea PoEizia Locaìe”.

[ MAGGIO 2018 ]

Bacente ìn maìeréa di Fotìzìa Giudiziaria aièe Poîizìe Lacali di: Anzio,
Neàtunn, Aprilia @ Amiea, neil’ambifizo di progetìa Regione Lazìa, ai sensi
dei DG? N. 59 del 2019VOG_157 CUP F33J700230002, per “ngeîti per
Ea Prevenziona @ 11 CGnta°asà0 aila Vioàema di Gemre” ' indette3
cìaii’A3soatiazicme Aqai!one Resa.
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& [ Dicembre 2018 ]

$aìEahes‘azimgi Relatore 35 Convegno “Legge Sui!a Rigenerazèane Urbana LR. cìe?
18.07.2017” con rilascio di attestato conseguito nel dicembre de12018.

Èsgseflenze

gsmfassìana!i [ 1994 —20143 ROMA
Appartenente al Corpo della Po!izia Locale di Roma Capitale con EE
grado di Funzionario - Qualifica Funzionale conseguita a seguito di
Concorso con Determinazione Dirigenziaie n. 1584 del 27.08.2007

Nel corso dei vari anni di servizio ha ricoperto ? seguenti incarichi:

Addetto ai servizi di polèzia stradale, come unità singoìa o gemellare,
automon’cata, impiegata per la prevenzione e la repressione di !Eieciti e Reati
su] territorio presso la U.O. IX Gruppo Eur, Polizia Locale di Roma,
prestando servizio in forma di "Pronto impiego";

Addetîc ai servizi di polizia !9caEe, quaie unità in forza aîi"Ufficio Tuteia
Ambiente, per Ea repressione dei rea€i Ambientafi @ di igiene del territorio
presso la UD. EX Gruppo Eur, Poiizia Locale di Rema;

[Novembre— Dicembre 1997]
Unità in ?owza per ia partecipazione & nr. 2 missioni di soccorso ed
assistenza alle popoiazèoni terremotate defll’Umbria e Marche;

Addeîto în fama permaneaîe presso E’Ufficìo di PoEizia Giudiziaria dei IX
Gwppo Eur;

Addeîto ai Nuciee di Po!izîa Giudiziaria ed Assisìefiza Emarginati deila
U.O. EX Gruppo Eur;

Vincitore di Concorso nei Camme di Roma, neifl’anm; 1999, per il
passaggio cìa!!’ex V" Lìvelio Funzionale all’ex …" Livelle Funzionaìe.

Addette Uffici:; di Polizia Giudèziarìa Ama Palìzia Siradaie della UO. EX
Gruppo Eur, Poiizia Locaie dé Roma;

Adde‘ìto servizi di Polizia Giudiziaria al!e dirette dipendenze del
Comandante delia 0.0. 11 Gruppo $apiewza, Polizia Locafie di Rama, con
contemporanea applicazione presso gii Uffici della Procura della
Repubblîca di Roma.

Addetto servizi di Pulizia Giudiziafia alia dirette dipendenze del
Comandanîe defla U.S. ‘»!1 Gruppo Torri, Polizia Locale di Roma.

Addetto servizi di P@lizia GE&diziarìa, alle dirette dipendenze del
Comandante delia UO. V| Gruppo Torri, Polizèa Locale di Roma, in qualità di
appartenente &; nucleo operativo dì Poiizia Sociaîe (Progetta integrate
Sicuvezza Sociale), istituito in cailaborazione aii’A$sessoratg ?oEîtiche
Sociali de] Comune Di Roma, per iì controiio dei campi ed insediamenti
nomadi del Comune di Roma. —
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Vincitore di Concorso rsei Comune di Rema, ax VIE° Qua1ìfica
Funzionaie, categcfla D —- Funzicnaréo. con immisséone in graduatoria
di cui alla Determinazione Dirigenzèaìe n. 1584- dei 27.08.2007.
Con ordine di servizio mf. 56830 dei 16.10.2007, si disponeva che “in
considerazione della professionalità ed esperienza acquisita ne? lavoro, sia
affidata la responsabìiità dell’attività istruttoria e degli interventi operativi in
materia di illeciti penali ed amministrativi scaturenti da probiematiche
derivanti dalla gestione dei campi nomadi in accordo con il V Dipartimento.
nonché fo sviluppo de11e deleghe trasmesse dafl’A.G., ordinaria e minorèle,
predisponendo gli interventi operativi deìegati nell’ambito del Progetto
Integrato Sicurezza Sociaîe, in ottemperanza alle direttive impartite dal
Dirigenîe delfia UO. Vili Gruppo di Polizia Municipafe, con decorrenza
01.11.2007.

Con Determinazàone Dir1genzèale n. 1479 dei 11 .12.2010 Prot. 33841, si
aîtribuiva incarico dai 01.12.2010 di pcsìzione di taverna di
“Responsabile di singofa o più aìtività di Reparto, ail’interno dei
Reparto Interna »- Esterno di Polizia Giudiziaria Suppìetiva — Atîivîtà
d’iniziativa deléa Polizia Giudiziaria con la collaborazione con 1 servizi
socìaìi comuna“, oltre 13 specifica competenza deile Sezioni delle U.O., con
particoìare riferimento ail'a‘ttività istruttoria e degli interven1i operativi in
materia di illeciti penali ed amministrativi scaturenti da problematiche
derivanti deila gestione dei campi nomadi, lo sviluppo delle deleghe
trasmesse dall'A.G. crdinaria e minorile e predisposizione degli interventi
operatlvì in ma1eria. Attività di investigazione En materìa dé reati conàro Ea
PA., violenza sulle donne ed i minori."

Con Deîefmifiîazione Dirigenziaie n. 1216 dei 13.12.2011, Pret. 185773, si
aveva ii trasferimento aEla nuova 11.0... istituita con Delibera n. 35? deg
26.10.2011 presso 11 Cemando Generale Corpo della Pc!izia Lacale
Roma Capita1e, demmînata U.CL Sicurezza Pubblica ed Emergenziale,
mantenendo l’1ncarico attribuita dal 01.12.2010 di posizione di lavoro di
“Responsabile di singola 6 più attività di Reparto, ail’inîerno de1
Reparìo lnìemo —- Esterno di Polizia Giudiziaria Suppîetiva —- Àttività
d’iniziativa deflla Polizia Giudizèaria con la collaborazione con i servizi
sociali comunali, oltre la specifica competenza delie Sezioni delia U.O., con
particolare riferèmento all’attività istruttoria e degli in1erventi operativi in
materia di illecéti penali ed amministrativi scaturenti da prob1ematiche
derivanti dalla gestione dei campi nomadi, lo sviluppo delle deleghe
trasmesse dall’A.G. ordinaria e minorile e predisposizione degli interventi
operativi in materia. Attività di investigazione in materia di reati contro la
PA., violenza su!le donne ed i minori.”

Con Determinaziane Dirigenziale 1eperîoria 11. 242 de! 06.03.2013, Pret.
44424, si aveva 11 trasferimento alla 0.0. Gruppo Sicurezza Sociaie
Urbana.

Vinciîore di Concorse interno neié’anno 2013 - Scuoia del Carpa deiìa
Polizia1 Lscale di Roma Capitale — Selezione per Docenti Formatori in
materia di Polèzîa Giudizèaria.

[ 2014 - 2017] ROCCA DI PAPA
Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Rocca di Papa
(RM), con pmwedimento motivato dei Sindaco di Rossa di Papa 11.
15/2014 9 Determinazione Dirigenziaìe nr. 1131 dei 20 Giugno 2014,
ricoprendo il grado funzionale di Tenenîe Coàonnelio.

Camandante del Corpo di Polizia LocaEe delia Città di Rocca 1:11 Papa
Decreta motivate del Sindaco di Rocca di Pag::a n. 15/2014 9
Determinazione Dirigenziale nr. 1131 de! 20 Giugno 2014, nonché de!
Carpa delia Polizia Locaie deila 0111à di Mon1e Porzio Catone con
provvedémento di Convenzione tra i Comunè di cui aile Deiibere di Giunta
Comunale nr. 151 dei 29.12.2015 e nr. 1 del 12.01.2016, con conferimento
incarico di cui ai Prot. 052, Decreto n. 8 del 15 Gennaio 2016 del Sindaco céi
Monte Porzio Catone, mantenendo il grado funzionale di Tenente
Ccìonneiìa. Nomina prorogata sino al 30.09.2016 con ultimo Decreto del
Sindaco dà Rocca di Papa n. 7/2016 di cui al Prof:. 14392 P del 08.07.2016 @
 

?
 



 

del Sindaco di Monte Porzio Catone nr. 62/2016 di cui ai Proì. 12892 de!
02.08.2016, con convenzione di cu aile Deiibera n. 65 delia Giunta

 

 

 

 

 

E .

$Èfiîenzî. Comunale di Monte Porzio Catone.
pm àsmna “ Ne! carso dei mandato sopra enunciaÈo can De!ibera delia Giunìa

Comunaie èella Città di Rassa di Papa 11. 152 del 22.12.2015 veniva
altresì dato incarico di:
» Responsabile delia Proiezione 611/03 e dei
@ Trasporto Pubblico L@caie,

incarico già ricevuto nel Comune di Monte Porzio Catone.

Ricevendo altresì incarico di componente la Commissione per la
seiezione, & seguito di mobilità, per [a coperàura deila figura di
Comandate della Polizia Locale di Monte Porzio Catone.

[ Novembre 2016 ] ANZIO

Dirigente del Corpo di Polizia Loca1e (11 Anzio, cen Decrefo del SEndaco
di Anzio n. 41 dei 23 Novembre 2010 e Decreto dei Sìndacc dè Anzio n.
19 dei 08 Maggio 2017, ricoprendo il grado funzionale di Primo Dirigente.

Respcnsabàle della Proteziona Civile.

[ Marzo 2017 ] ANZIO

Presidente del!’Uffici@ Pracedimenti Dissip1inarè dei Comune di Anzio
nominato con Determinazione n. 8 del 27 Marzo 2017.

[ 0110er 2017 ] ANZIO

Responsabile de1 tratîamento dei ciaîi o1efla Videosoweglianza de!
Comune di Amis} neminaîo con Decreìo Sindaca1e n. 41 del 27 Ottobre
2017, Prot. 53091 dei 27.10, 2017.

[Giugno 2018 ] ANZEO

Dirigente dei C@mo dì Poiizia Locaie di Aanc, COYE Decreîe del Sindaccs
di Anzio 11. 75 de! 13 Giugnc— 2018, ricoprendo ii grado funzionale di ?rimc
Dirigente.

Responsabiie delia Prctezione Civile.

Ricangscimeggìi [1998] Minèsìero defl’ìnterno

gs;t?ml _ SEGRETO BEL MIMSTERO DELL’INTERNO CON MEDÀGLEAa11’ammmns’àrazwne

 
Quale appartenente al Corpo delia Polizia Municipaie di Roma "per l’opera
di soccorso alle popolazioni abitanti nelle zone sismiche dell’Umbria e delle
Marche, a seguito del terremoto del settembre—ottobre 199 7".

[1998] Comune di Foligno

ENCOM]G DEL SINDACO 01 FOLEGNO, & firma del Sèndaco Avv.
Maurizio Salari

Qua%e appartenente ai Corpo della Polizia Municipale di Roma “per
/’intervento subito dopo il sisma del 26. 09.97 a conforto della popo/azione
fo/ignate" Foligno 27.09.98.

[1993] Sovrano Ordine di San Giovanni Di Gerusaìemme

lnsignito del Titoio di "CAVAUERÈ @! $. G10VÀNNÈ Di GERUSALEMME”.   
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[2000] Quesîura di Roma Squadra Mobéle

APPREZZAMENTG
Per il rendimento investigativo, la non comune conoscenza dei territorio e la
versatilità operativa dimostrata nella coiiaborazione a1lo svolgimento di
delicafissime indagini di polizia giudiziaria in cui è siate evidenziato i!
particolare affiatamento raggiunto con 11 personale delia Squadra Mobile di
Roma.

[2001] Associazione Naz%onale Polizie Locali d’italia

RICONOSCEMENTO NAZEONALE ANVU 2001

Quaìe appartenente ai Corpo delia Poiizia Municipale di Roma “per la
prof953iona/ita‘ dimostrata nell’attività di contrasto alla criminalità con nr. 73
arresti, 30 denunce e 5 Kg. Di stupefacenti, 180 milioni di valori di
provenienza illecita documenti falsi e armi sequestrate Roma 1998/2000”.

[2001] QUESTORE D] ROMA

COMPIACÌMÉNTG

e segnalazione al SINDACO de1 Comune di Roma, per [& fattiva @
determinante colfaborazìone prestaîa alla Squadra Mobile nel corso deile
invesîzigazioni inerenti 1'omicidio avvenuto all’interno di un negozio, che ha
permesso di risoivere positivamenîe il caso con E’identificazione degli autori @
l’arresto di uno di loro.

[2001] Quesîura di Frosinone VA Sezione Squadra Mobiie

APPREZÎZAMENTO

Per il proficuo impegno profuso nel coilaborare allo svoigimento dé
deiicatissime indagini di polizia giudiziaria in cui è stato evidenziato
particolare acume inve3?igativo che ha permesso di giungere
ail’identificazìone ed all’arresto di un personaggio facente parte di una
associazione a delinquere finafizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

[2001] Guardia di Finanza «— Gruppo Operativo Antidroga — 1" Sezione

APPREZZAWEEN'E’O

Per il fattivo e fondamentaìe apporto prestato duranti attività di Polizia
Giudiziaria espletate congiuntamente ai G.O.A. … 1" Sezione Antidroga delia
Guardia di Finanza, Comando Nucleo Provinciale Tributaria Lazio.

[2002] Associazione Nazionale Pulizie Locati d’Italia

RECÒNOSCEMENTQ NAZEQNALE ANVU 2002

Quaîe appartenente al Corpo della Polizia Municipale di Roma “perché dopo
intensa aft/viz‘à di P.G. riusciva a giungere a/I’arresfo di dieci soggetti ritenuti
responsabi/i di reati di associazione per delinquere finalizzata all’ omicidio,
rapine e mano amata, al fun”o, alla ricettazione ed alla falsificazione di

documenti nonché alla contrafiazione di can‘e di eraclito rubate” .
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[2604] Associazione Nazionale Palizie Locaîi d‘itaiia

RÈCGNOSCBMENTO NÀZEDNALE ANVU 20%

Quale appartenenîe al Nucleo Operativo Sicurezza Sociaie del Corpo deila
Polìzia Municipale di Roma “per la professionalità,capaciîà organizzativa ed
investigativa che hanno portato negli anni & positive operazioni di servizio a
tutela della sicurezza dei cittadini e delle città”.

[14.12.2504] ASSESSORATO “Politiche Culturali” del Comune di Roma

XXXIV PREMIO PERSONALETA’ EUROPEA

Quale appartenente al Corpo deifa Po!izèa Municipaìe di Roma “per aver
condotto complesse indagini che hanno consentito di trarre in arresto i
componenti di un’organizzazione criminale composta da cittadini
extracomunitari resisi responsabili di sfruttamento e riduzione in schiavitù di
mmon

[2010] Associazione Nazionale Polizie Locali d’ltaiia

RÈCGNQ$CIMENTÙ NAZEONALE ANVU 2010

Quale appafienente &! Nucieo Operativo Sicurezza Sociaîe del Corpo della
Polizia Municipale di Roma “perla professionalità,capacifà investigativa che
ha portato all’arresîo di un sessantaduenne romeno, leader della setta
“Maya”, per abusi sessuali, aggravati e centinuafi, su due minorf’.

[20153 Associazione Nazionale Pofizìe Locali d’ltalia

PREMIQ SECUREZZA ÀRVU EUROPEA

Quale appaflenente alla Polizia Locaie, “Unitamente agli altri colleghi. Nel
lambito di aiîiviîà d’istituto; coordinando affiviz‘à tecniche consistite in
intercettazioni telefoniche, ambientali e video, anche ricevendo direttamente,
nel biennio 2008/2070, denunce su fatti estorsivi e di usura gravissimi,
eseguiti con efferate violenze e con l’uso di armi da fuoco, si impegnava in
ampie ed edicolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale
Antimafia, giungendo ad individuare un sodalizio criminale radicato in tutto il
Lazio e ben inserifo in attività commerciali di rivendita veicoli, locali notturni e
circoli privati, sul cui conto riusciva a raccogliere indizi, ottenendo, in tal
modo, l’emissione dallfiutorità Giudiziaria, di misure cautelari personal:”,
traendo in arresto 20 persone e denunciandone altre 35 in stato di libertà,
procedendo ai sequestro di armi, munizioni, droga, nonche’ ingenti somme di
denaro in contanti e beni immobiliari per il valore di svariati milioni di euro. Si
è distinto, inoltre, in molteplici operazioni di polizia giudiziaria, assicurando
alla giustizia pericolosi criminali per associazione a delinquere finalizzata
allo spaccio internazionale di sostanze stupefacenti. Nelle diverse occasioni
dimostrava intuito, spirito d’iniziativa, capacità operative non comuni, nonché
abnegazione a! lavoro e costanza nei risultati congiunti, ricevendo il plauso
delle diverse- Autorità Giudiziarie deleganti”.

[23181 Associazione Nazionale Comune italiani

FREMEG NAZHONA%.E ANC! SîCUREZZA URBANA edézîona 2613
Con ii patrocinio dei Ménistem deil’lnèemo

Quake Comandanàe dei Carpe della Polizia Locale di Anzio, “Per/’intuifo, [&
professionalità e l’efficienza operaîiva dimosz‘rati nel carso dell’indagine che,
in collaborazione con le Forza dell’Ordine, ha partato all’arresto dei
responsabili dell’efferato omicidio della giovane Gloria Pompili"
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[2001] SINDACG DI ROMA

ENCOMEO dei Sindaco del Comune di Roma, Dn.le Dr. Wa[îer Veftroni, per
il fattivo e determinante contributo dato in una impegnativa indagine di polizia
a testimonianza dell’elevata profassiona!ità @ piena dedizione netlo
svolgimento di un non faciie compito assolto nel corso delle investigazioni
inerenti l’omicidio avvenuto all’interno di un negozio, giungendo
aii’àdentificazione degii auîori ed aii’arresto di uno di foro.

[2008] SENDACO DI ROMA

ENCOMIO del Sindaco dei Comune di Roma, On.le Dr. Gianni Alemanno,
per î’èmpegnativa indagine di Polizia Giudiziaria svolta, sostenuta anche da
attività tecniche delegate, neil’ambito della quale si è giunti all’identificazione
ed aiî’arresto di due Pubbìici Ufficiali responsabili di concussioni, falsi ed altro
ai danni del Comune dè Roma.

[1995 - 2014] Comando del Corpo della Polizia Municipale di Roma

Nr. 27 Émcmi —— Benemerenza — Compiacimenti
Perle svolgimento di diverse attività istituzionali degne di nota.

[Giugno 2018] SINDACO Dì ANZIO

ENCOWIBO $OLENNE dei Sindaco del Comune di Anzio, Luciano
Bmschini, per [impegno profuso nel corso de] suo mandato in favore deila
tegaiità, per i valori espressi basati suli’aìtaccamento ai lavare e suìla
consapevolezza del ruolo istituzionaîe ricoperto. Prot. 34670/2018 del
21.06.20î8.

[Gttobre 2013] SENDACO Dl ANZEO

ENCOMEÒ SOLENNE cèel Sindaco del Comune di Anzio, Dott. Candido De
Angelis, “Per aver con la propria capacità professionalità e spirito di
sacrificio pasto in essere nell’ambito di attività eseguite ai fin della sicurezza
cittadina, aîtivir'à che hanno dimostrato il valore aggiunto esprimibile nello
svolgimento della propria funzione; riuscendo altresì ed essere premiato
dall%ssociazione Nazionale Comuni !faliani con il “Premio Sicurezza 2018”,
ricevendo il prestigioso riconoscimento quale “Migliore Operazione della
Polizia Loca!e 2018”, consegnato & Seguito di valutazione da parte.- di
apposita commissione del Ministero dell’Interno, riuscendo così @ poriare
lustro alla Città di Anzio”. Prot. 69104/2018 del 22.12.2018.

 

Ardea, 25.07.2019
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