Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
Telefono
E-mail
Cittadinanza

Aldo Bergaminelli
Ufficio 0183 701 511
comandopm@comune.imperia.it
Italiana

Data di nascita

24/03/66

Sesso

maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1° marzo 2001 →
Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Imperia, Viale Matteotti 157 - 18100 Imperia

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Settore Corpo di Polizia Municipale Sicurezza Urbana
Dal 18 maggio 2016 al 15 dicembre 2016 e dal 19 gennaio 2017 al 28
febbraio 2017
Dirigente ad interim Settore Amministrativo ( dal 1° marzo 2017 al 30
settembre 2018 interim solo per il servizio di polizia mortuaria )

Nome e indirizzo del datore Comune di Imperia, Viale Matteotti 157 - 18100 Imperia
di lavoro
Tipo di attività o settore Anagrafe - Elettorale - Stato Civile - Protocollo – Polizia Mortuaria [ sino al
30 settembre 2018] e [ufficio Informatica (sino 8 luglio 2016)]
Date Dal 05 aprile 1994 al 28 febbraio 2001
Lavoro o posizione ricoperti

Comandante della Polizia Municipale ( VIII q.f. / Cat D3 ) di ruolo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Comune di Alzano Lombardo (BG)
Date Dal 2 agosto 1993 al 4 aprile 1994
Lavoro o posizione ricoperti Agente di Polizia Municipale ( V q.f. ) di ruolo
Nome e indirizzo del datore Comune di Ranica (BG)
di lavoro
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Date Dal 10 agosto 1992 al 7 aprile 1993 e dal 3 maggio 1993 al 31 luglio 1993
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Amministrativo ( VI q.f. ) a tempo determinato
Nome e indirizzo del datore Comune di Albino (BG)
di lavoro
Date Dal 11 maggio 1992 al 9 agosto 1992
Lavoro o posizione ricoperti Bidello ( III q.f. ) a tempo determinato
Nome e indirizzo del datore Provincia di Bergamo (BG)
di lavoro

Istruzione e formazione
Date 2 marzo 1993
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze politiche con votazione di 104/110
Principali Indirizzo politico amministrativo
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Milano
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Diploma di Laurea vecchio ordinamento
nazionale o internazionale
Date 1991
Titolo della qualifica rilasciata Diploma europeo di storia delle idee e delle dottrine politiche
( legalmente riconosciuto in Francia a seguito di un programma Erasmus )
Principali Discipline politiche sociali (diritto e sociologia)
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Universitè di Aix – en – Provence Marseille III ( Francia )
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Giugno 1985
Diploma di Maturità scientifica
liceale tradizionale

Liceo Scientifico Statale “Amaldi” di Alzano Lombardo (BG)

Diploma di maturità di scuola secondaria superiore

Comune di Imperia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Francese parlato e scritto
Spagnolo parlato a livello scolastico

Capacità e competenze
sociali

Iniziativa,
coordinamento,
adattamento
ad
urgenze,
imprevisti,
cambiamento delle priorità, operatività e raggiungimento risultati in
condizioni di stress, interazione con soggetti istituzionali ed operatori
esterni, relazioni e comunicazione con il pubblico. Le competenze sono
state maturate prevalentemente nella Pubblica Amministrazione.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare le informazioni e le attività, a dirigere e coordinare
gruppi di lavoro, capacità di gestire risorse e condurre progetti/commesse,
capacità di interagire con soggetti terzi e con clienti/utenti. Le competenze
sono state acquisite e sviluppate nei diversi contesti lavorativi e formativi in
cui si è operato.

Capacità e competenze Conoscenza
dell’ordinamento
amministrativo
della
Pubblica
tecniche Amministrazione e delle norme giuridiche in materia di edilizia, commercio,
penale e procedura penale, codice della strada, diritto amministrativo;
capacità di istruire e portare a termine procedimenti amministrativi;
conoscenza degli aspetti privatistici dell’attività pubblica; capacità di
inquadrare secondo il profilo giuridico le situazioni analizzate; capacità di
identificare, classificare, descrivere e gestire i procedimenti amministrativi
del settore; capacità di avviare e seguire procedure negoziali sia attive che
passive della Pubblica Amministrazione. Le competenze maturate, in parte
acquisite durante il corso universitario, sono state sviluppate e accresciute
durante l’esperienza lavorativa, anche attraverso corsi e seminari,
soprattutto nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Capacità e competenze
informatiche

Patenti

Conoscenza di metodologia di analisi dei dati, delle funzioni, dei requisiti di
sistemi informativi e dei requisiti del software per l’automazione degli stessi
ed in particolare dei programmi word, excel, posta elettronica; conoscenza
dei principali applicativi di Office automation ed elaborazione immagini, di
applicazioni ipertestuali, di procedure ed applicazioni specifiche per la
Pubblica Amministrazione, della rete, maturata nei diversi contesti lavorativi.
Patente AM – A1 - A2 - A – B1- B
Patente di servizio per personale che espleta servizi di polizia stradale
Patente nautica vela motore senza limiti

Altre informazioni

Sottotenente del Corpo Militare della Croce Rossa ( decreto n° 191/16/CRI
del Presidente della Repubblica datato 9 giugno 2016)
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Altre capacità e
competenze

Partecipazione costante e certificata, negli anni, a corsi, seminari, giornate
di studio, convegni su materie attinenti le funzioni svolte nelle diverse realtà
lavorative
Frequenza ed idoneità al corso di base per agenti di P.M. organizzato
dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione
Pubblica dal 03.01.1994 al 28.03.1994 c/o il Comune di Bergamo per
complessive 360 ore;
Frequenza ed idoneità al corso di qualificazione per ufficiali di P.M.
organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica dal 20.10.1994 al 01.12.1994 c/o la sede di
Milano per complessive 220 ore;
Frequenza ed idoneità al corso di formazione per addetto antincendio
(rischio medio) organizzato dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili
del Fuoco iniziato in data 5 novembre 2008 ad Imperia;
Frequenza ed idoneità al 74° corso di aggiornamento in materia di
coordinamento delle FF.PP. organizzato dal Ministero dell’Interno dal 7
marzo al 1° aprile 2011 a Roma;
Frequenza ed idoneità con conseguimento del brevetto (brevetto n° 10737)
del corso di operatore polivalente di salvataggio in acqua (O.P.S.A.)
organizzato dalla Croce Rossa Italiana dal 5 dicembre 2011 al 7 giugno
2012 ad Imperia;
Frequenza ed idoneità al corso di formazione per dirigenti di Polizia
Locale organizzato da ANCI ed effettuato a Roma nei giorni 20, 21, 27, 28
maggio e 10 ed 11 giugno 2016 per complessive 44 ore;
Docente ed esaminatore per alcuni corsi di base per agenti e sottufficiali
organizzati dall'I.R.E.F. nelle materie inerenti l'edilizia e la depenalizzazione
a metà degli anni novanta in Lombardia;
Docente ed esaminatore dal 2010 nelle materie del codice stradale in
numerosi corsi per conto della Scuola Interregionale di Polizia Locale,
partecipata dalle regioni Liguria, Toscane ed Emilia Romagna,
Docente per alcuni corsi della Scuola Edile di Imperia nelle materie del
codice stradale inerenti la sicurezza nei cantieri e le norme
sull’autotrasporto
Docente ad un corso di Educazione stradale inerente dei corsi di
formazione e aggiornamento per docenti delle scuole superiori il 28 marzo
2007 all'I.P.S.I.A. di Imperia
Docente ad un corso di aggiornamento inerente la segnaletica stradale nei
cantieri per dipendenti Amat s.p.a., Amaie s.p.a. e Comune di Imperia per
sei lezioni tra febbraio e marzo 2015 ad Imperia e Sanremo
Relatore nella sessione generale inerente la sicurezza delle città del Forum
europeo sulla mobilità e sicurezza del territorio (“MOSIT”) il 17 giugno 2005
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nell’ambito del congresso tenuto al polo espositivo di MalpensaFiere con
relazione dal titolo ”La sicurezza stradale come strumento di sicurezza
urbana”
Relatore su “attività di educazione stradale nelle scuole” nell'ambito della
settimana ligure per la sicurezza e la salute sul lavoro organizzata
dall'Associazione per la promozione alla cultura della sicurezza in
collaborazione con Regione Liguria ad Imperia il 20 ottobre 2009
Relatore alla tavola rotonda su “Futuro della Polizia Locale ligure”
nell'ambito della giornata di studio organizzata a Riva Ligure il 25 marzo
2010
Relatore su “Problemi legati all’uso ed abuso di alcool” nell'ambito della
settimana ligure per la sicurezza e la salute sul lavoro organizzata
dall'Associazione per la promozione alla cultura della sicurezza in
collaborazione con Regione Liguria ad Imperia il 26 ottobre 2010
Relatore sul tema delle “Ordinanze viabilistiche: un caso particolare di
impugnativa” nell'ambito del convegno dal titolo ”L’attività professionale
della Polizia Municipale in attesa della riforma” organizzato da ANVU a
Loano il 15 novembre 2010
Relatore al seminario “Alcool e guida sicura” nell'ambito del progetto
Informato e Connesso promosso dalla Regione Liguria, Assessorato alle
Politiche Giovanili in collaborazione con i Distretti Sociali del territorio
regionale organizzato al Liceo Amoretti di Imperia il 4 aprile 2014
Pubblicazioni

Pubblicazione sulla “Rivista giuridica di polizia” n° 2 del marzo – aprile
2003 (pg. 155 – 173) di un articolo dal titolo “Gli strumenti di difesa concessi
agli organi accertatori di violazione al codice della strada avverso ordinanze
prefettizie di archiviazione o sentenze del Giudice di Pace di accoglimento
delle opposizioni” ( articolo citato nella nota n° 2 a pag. 64 e nella nota n° 13
a pag. 67 da Stefano Maini in “La opposizione del Comune all’ordinanza di
archiviazione del Prefetto, ex art. 204 codice della strada” pubblicato su “Il
Vigile Urbano” n° 6/2005 )
Pubblicazione sulla rivista “Il Vigile Urbano” n° 7/8 del luglio – agosto
2004 (pg. 32 – 38) di un articolo dal titolo “L’istituto del Giudice di Pace nel
Nuovo Codice della Strada”
Pubblicazione sulla rivista “Il Vigile Urbano” n° 7/8 del luglio – agosto
2005 (pg. 35 – 43) di un articolo dal titolo “Regolamenti di polizia urbana e
principio di legalità”
Pubblicazione sulla rivista “Il Vigile Urbano” n° 12 del dicembre 2010 (pg.
21 – 25) di un articolo dal titolo “Ricorso al T.A.R. avverso un'ordinanza
viabilistica”
Pubblicazione sulla rivista “Il Vigile Urbano” n° 6 del giugno 2017 (pg. 15
– 24) di un articolo dal titolo “Circolazione e guida: due concetti importanti
per la polizia stradale”
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Ulteriori informazioni

Componente dal 2008 del Comitato tecnico consultivo della Polizia Locale
istituito presso la Regione Liguria
Componente dal 2014 della Commissione tecnica Sicurezza, Legalità e
Polizia Locale costituita da ANCI Liguria
Componente dell'Osservatorio per il monitoraggio del fenomeno degli
incidenti stradali istituito presso la Prefettura di Imperia
Componente del Comitato Operativo per la Viabilità ( cosiddetto C.O.V.)
previsto dall'art. 4, 1° comma del decreto Interministeriale 27/01/2015
dell'Ufficio Territoriale del Governo di Imperia
Membro della commissione prefettizia prevista dall'art. 2 della legge n°
147/2013 per le procedure di alienazione straordinaria dei veicoli sottoposti
a sequestro

Elogi ed apprezzamenti

- In data 30 maggio 2001 il Sindaco della Città di Imperia esprimeva il
proprio apprezzamento ed elogio per l’organizzazione e l’impegno profuso in
occasione dei servizi viabilistici per la chiusura della statale Aurelia che
risulta la principale arteria di comunicazione della città.
- In data 11 giugno 2002 veniva espresso dal Sindaco apprezzamento per
l’attività espletata per il controllo e la repressione dell’immigrazione
clandestina.
- In data 25 giugno 2002 il Sindaco inviava nota di stima per l’attività
viabilistica espletata.
- In data 3 luglio 2002 il Questore della Provincia di Imperia inviava al
Comando di Polizia Municipale, unitamente ad altre forze di polizia, lettera di
ringraziamento ed elogio per i servizi svolti in occasione del convegno sul
bicentenario dell’Istituto Prefettizio e della visita nella città dei Ministri
dell’Interno italiano e francese.
- In data 12 agosto 2002 l’Assessore alla Cultura, Turismo e Manifestazioni
unitamente al sig. Sindaco inviavano nota di ringraziamento per la fattiva
collaborazione prestata in occasione del concerto del gruppo musicale di
fama internazionale “Simple Minds”.
- In data 23 giugno 2003 il Sindaco trasmetteva lettera di encomio per
l’attività svolta con assoluta dedizione, diligenza e puntualità in occasione
dei servizi organizzati per la manifestazione “Frecce tricolori” svoltasi sul
territorio comunale con la partecipazione della pattuglia acrobatica
dell’aeronautica militare italiana.
- In data 13 ottobre 2003 il Questore della Provincia di Imperia inviava al
Comando di Polizia Municipale, unitamente ad altre forze di polizia, lettera di
ringraziamento e compiacimento per l’impegno e la professionalità dimostrati
nei servizi svolti per garantire la sicurezza per piloti, spettatori e cittadinanza
in occasione del 45° rally internazionale di Sanremo
- In data 25 marzo 2004 il Sindaco trasmetteva lettera di elogio per il fattivo
contributo e la generosa disponibilità mostrati per l’organizzazione della
visita del Presidente della Repubblica On. Prof. Carlo Azeglio Ciampi.
- In data 13 settembre 2004 il Questore della Provincia di Imperia inviava al
Comando di Polizia Municipale, unitamente ad altre forze di polizia, lettera di
ringraziamento ed elogio per il modo impeccabile con cui sono stati diretti e
attuati i servizi inerenti la manifestazione “Vele d’Epoca 2004”.
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- In data 23 marzo 2005 il Sindaco e l’Assessore alla Viabilità esprimevano
vivo apprezzamento ed encomio per l’impegno e la qualità dei servizi
mostrati in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri On.
Silvio Berlusconi.
- In data 27 marzo 2006 il Prefetto di Imperia, dott. Maccari, esprimeva la sua
personale gratitudine per la fattiva collaborazione prestata al fine del successo
della manifestazione denominata “Giovani e Legalità”.
- In data 13 settembre 2011 (prot. n° 31840) il Sindaco trasmetteva lettera di
encomio per l’attività svolta con grande serietà e massima professionalità
nonché per l'impegno profuso in occasione dei servizi organizzati per la
manifestazione del raduno del I° raggruppamento Alpini conclusosi nella
giornata del 11 settembre.
- In data 14 novembre 2011 il Sindaco trasmetteva lettera di elogio per
l’attività svolta “con senso di solidarietà, entusiasmo e preparazione tecnica
in occasione dello stato di allerta“ per fatti di protezione civile dal 4 al 9
novembre 2011.
- In data 13 dicembre 2013 (prot. n° 39677) il Vicesindaco trasmetteva
lettera di apprezzamento e ringraziamento per l'attività svolta a tutela
dell'ordine pubblico durante gli avvenimenti della manifestazione dei
cosiddetti “forconi”.
- In data 6 novembre 2015 il Sindaco trasmetteva lettera di ringraziamento
per il contributo svolto dal Corpo di Polizia Municipale per la buona riuscita
dell'evento nell'occasione della giornata dell'Unità Nazionale e giornata delle
Forze Armate.

Imperia, lì 4 marzo 2019
Firmato agli atti
Aldo Bergaminelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D. Lgs. n° 39/1993)
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Corsi e convegni ai quali si è partecipato:
- "Cultura dei servizi pubblici" organizzato da Start Up dal 07.04.1994 al 16.05.1994;
- "Specializzazione in edilizia ed urbanistica" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione
per l'Amministrazione Pubblica dal 31.10.1995 al 09.11.1995;
- "I reati del Pubblico Ufficiale" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica c/o il comune di Caravaggio in data 06.12.1996;
- "Profili problematici del Nuovo Codice della Strada" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di
Formazione per l'Amministrazione Pubblica c/o il comune di Bergamo in data 30.09.1997;
- "Legislazione del commercio" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica c/o il comune di Caravaggio dal 14.09.1998 al 22.09.1998;
- "Formazione per formatori di Polizia Municipale" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di
Formazione per l'Amministrazione Pubblica in data 06/07.10.1998;
- "La sicurezza stradale" organizzato dal comune di Bergamo in data 09.12.1998;
- "La risarcibilità degli interessi legittimi" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica in data 18.11.1999;
- "Problematiche inerenti l'immigrazione" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica c/o la Scuola di Polizia Municipale del comune di Milano in data 10.01.2000;
- "Giornate di studio per la Polizia Municipale" organizzato da Egaf al Lido di Camaiore (LU) nei giorni del
6, 7 e 8 marzo 2000;
- "Convegno nazionale di Polizia Municipale" organizzato da A.N.C.I. nei giorni del 21, 22 e 23 settembre
2000 tenutosi a Riccione;
- "Seminario sul commercio" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica c/o il comune di Dalmine per complessive 16 ore nei giorni 22 e 29 novembre
2000;
- "Corso di specializzazione sull’edilizia" organizzato dall'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per
l'Amministrazione Pubblica c/o il comune di Curno per complessive 18 ore nel periodo tra dicembre 2000 e
gennaio 2001;
- "Seminario dedicato all’attività di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza" organizzato dall'Istituto
Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica c/o il comune di Albano S. Alessandro per
complessive 18 ore nel mese di febbraio 2001;
- "Giornata di studio mobilità urbana e traffico stradale" organizzato da Congressi Italia nella giornata del
19 settembre 2001 a Riccione;
- "Convegno nazionale di Polizia Municipale" organizzato da A.N.C.I. nei giorni del 20, 21 e 22 settembre
2001 tenutosi a Riccione;
- "Convegno europeo delle Polizie Locali" organizzato da Regione Lombardia ed A.N.C.U.P.M. nei giorni
del 18 e 19 ottobre 2001 tenutosi a Milano;
- "Seminario dedicato al Vigile di Quartiere" organizzato dal Corpo di Polizia Municipale di Torino nella
giornata del 28 marzo 2002 a Torino;
- "5° Giornata di studio per la Polizia Municipale" organizzato da Regione Toscana, Provincia di Pisa e
Comune di Calcinaia nella giornata del 16 aprile 2002 a Calcinaia;
- " Convegno nazionale per la Polizia Municipale" organizzato da S.U.L.P.M. e Associazione della Polizia
Municipale “Pegaso” nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre 2002 a Forte dei Marmi;
- "8° Convegno di Polizia Locale" organizzato dal Comune di La Spezia nei giorni del 28 e 29 marzo 2003
tenutosi a La Spezia;
- " Giornata di studio per la Polizia Locale" organizzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) e
movimento MARCOPOLO nella giornata del 5 dicembre 2003 a Borghetto S. Spirito (SV);
- "Giornate di studio per la Polizia Municipale" organizzato da Egaf al Lido di Camaiore (LU) nei giorni del
23, 24 e 25 febbraio 2004;
- "La gestione della sosta nelle città turistiche" seminario organizzato da AiPark ad Imperia (IM) nella
giornata del 19 novembre 2004;
- "Giornata di studio per la Polizia Locale" organizzato dal Comune di Bergamo e da “La Voce dei Vigili
Urbani” al polo fieristico di Bergamo (BG) nella giornata del 4 dicembre 2004;
- "2° Forum nazionale di Polizia" organizzato dal Comune di Abano Terme (PD)nei giorni 12 e 13 maggio
2005;
- "La riforma della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e le recenti modifiche sulla
circolazione stradale" seminario organizzato dal Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo (MI) e da
“A.S.P.” a Cinisello Balsamo (MI) nella giornata del 30 settembre 2005;
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- "Congresso operativo sul futuro della la Polizia Locale tra formazione e comunicazione" organizzato
dal Comune di Bergamo e da “La Voce dei Vigili Urbani” al polo fieristico di Bergamo (BG) nelle giornate del 2
e 3 dicembre 2005;
- "11° Convegno di Polizia Locale" organizzato dal Comune di La Spezia nei giorni del 9 e 10 marzo 2006
tenutosi a La Spezia;
- "XXV° giornate di studio" organizzato da A.N.C.U.P.M. nei giorni del 13 e 14 ottobre 2006 tenutesi a Rocca
dei Rossi in San Secondo Parmense (PR);
- "Giornate formative per Comandanti" organizzato da Regione Liguria e Themis ( scuola per la Pubblica
Amministrazione ) nei giorni 13 marzo, 5 aprile e 6 giugno tenutesi a Genova e Savona;
- "IV° congresso nazionale – Polizia Locale: una professione di qualità -" organizzato dal Comune di
Bergamo e da “La Voce dei Vigili Urbani” al polo fieristico di Bergamo (BG) nelle giornate del 30 novembre e
1° dicembre 2007;
- "13° Convegno di Polizia Locale" organizzato dal Comune di La Spezia nei giorni del 27 e 28 febbraio 2008
tenutosi a La Spezia;
- "Giornata di studio sulla circolazione stradale" organizzata dal Comune di Albenga e da Maggioli Editore
il giorni 6 febbraio 2009 ad Albenga;
- "La fiscalità negli enti locali – contrasto evasione fiscale per i Comuni" organizzata da Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale nei giorni 15 ottobre e 11 novembre a Sanremo;
- "14° Convegno di Polizia Locale" organizzato dal Comune di La Spezia nei giorni del 11 e 12 marzo 2010
tenutosi a La Spezia;
- " Giornata della sicurezza stradale a Loano “Idee per il nuovo piano urbano del traffico”" organizzato
dal Comune di Loano il giorno 23 aprile 2010 a Loano;
- "3° Forum internazionale delle Polizie Locali" organizzato dall’A.C.I. nei giorni 25 e 26 maggio 2010
tenutosi a Riva del Garda (TN);
- "Le novità del regolamento sui contratti pubblici" organizzato dal Centro Servizi s.r.l. nei giorni 7 e 14
aprile 2011 tenutosi ad Imperia(IM);
-" corso di tattiche difensive di primo livello" organizzato da A.S.D. Radiosa Primavera Kung Fu – Imperia
nel mese di aprile - maggio 2011 per complessive 20 ore tenutosi ad Imperia (IM);
-"2° corso di aggiornamento professionale per comandanti" organizzato dalla scuola Interregionale di
Polizia Locale nei giorni 11-12 maggio e 8-9 giugno 2011 per complessive 20 ore tenutosi a Loano (SV);
- “74° corso di aggiornamento in materia di coordinamento delle FF.PP.” organizzato dal Ministero
dell’Interno dal 7 marzo al 1° aprile 2011 a Roma;
- "4° Forum internazionale delle Polizie Locali" organizzato dall’A.C.I. nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2011
tenutosi a Riva del Garda (TN);
- “Corso IFEL Collaborazione dei Comuni nelle attività di contrasto all'evasione fiscale” svolto presso la
biblioteca comunale di Imperia il 29 novembre ed il 6 dicembre 2011;
- Corso di formazione “ La partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte erariali” organizzato
dall'agenzia delle Entrate ad Imperia nei giorni 15 e 22 marzo 2012;
- Corso “La gestione delle negatività” organizzato dalla S.I.P.L. a Genova nelle giornate del 17 aprile e 3
maggio 2012;
- Corso “ Corso in materia di emergenze del territorio e protezione civile” organizzato dalla S.I.P.L. a
Imperia nelle giornate del 5, 6 e 11 giugno 2012 per complessive 18 ore;
- Corso “Incontri con l'autore Protospataro” sulla riforma della disciplina della patente di guida organizzato
da Egaf a Savona il 11 settembre 2012;
- "5° Forum internazionale delle Polizie Locali" organizzato dall’A.C.I. nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2012
tenutosi a Riva del Garda (TN);
- "Police WinterForum - giornate di studio per operatori di polizia locale" organizzato da Maggioli nei
giorni 20 e 21 febbraio 2013 tenutosi a Trento (TN);
- seminario di studi “Controlli, trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento” organizzato da
SELF il 14 e 15 ottobre 2013 ad Imperia;
- seminario su “codice degli appalti: affidamento servizi, lavori e forniture” organizzato da SELF il 11 e
12 novembre ad Imperia (IM);
- "VI Police WinterForum - giornate di studio per operatori di polizia locale" organizzato da Maggioli nei
giorni 20 e 21 febbraio 2014 tenutosi a Trento (TN);
- "La legge 190/2012: adempimenti successivi all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione" organizzato da Netpartner consulting nel giorno 14 marzo 2014 tenutosi a Ospedaletti
(IM);
- "1^ Convention di Comandanti della Polizia Locale” giornate seminariali di studio per Comandanti di
Polizia Locale organizzato da UNICO (Unione di Comandanti Polizia Locale ) nei giorni 9 e 10 maggio 2014
tenutosi a Rimini (RN);
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“Corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs. n° 81 per dirigenti” organizzato dal comune di Imperia per 16
ore complessive tra l'ottobre 2013 ed il giugno 2014 ad Imperia;
- “Corso gestione del personale ed aspetti sindacali” organizzato da S.I.P.L. il giorno 13 ottobre 2014 per
complessive 6 ore a Loano (SV);
“Convegno Promuovere la sicurezza stradale – aspetti psicologici, educativi, legali e sociali. Modelli di
intervento in Italia e in Europa” organizzato da Comune di Rho, progetto Noi Sicuri, I.C.T.C.T., FoxPol ed
ordine dei Psicologi della Lombardia il giorno 17 ottobre 2014 a Rho (MI);
- "VII Police WinterForum - giornate di studio per operatori di polizia locale" organizzato da Maggioli nei
giorni 26 e 27 febbraio 2015 tenutosi a Trento (TN);
- "2^ Convention di Comandanti della Polizia Locale” giornate seminariali di studio per Comandanti di
Polizia Locale organizzato da UNICO (Unione di Comandanti Polizia Locale ) nei giorni 7 e 8 maggio 2015
tenutosi a Rimini (RN);
- partecipazione all'incontro formativo “CUDE e dintorni ( contrassegno unico disabili europeo)” tenutosi
ad Imperia il 25 settembre 2015;
- "Seminario interregionale di alta formazione” in materia di “Riforma dei sistemi contabili pubblici: il
bilancio armonizzato e utilizzo dei mercati elettronici e dei sistemi telematici per gli acquisti di beni e servizi
sotto soglia” svoltosi nelle giornate del 20 e 21 novembre 2015 a Borgo Priolo (PV) per complessive dodici
ore;
- “Seminario di alta formazione sul disagio giovanile: esperienze a confronto nella polizia locale”
svoltosi nelle giornate del 19 e 20 febbraio 2016 a Savona (SV) per complessive 12 ore;
“Seminario di alta formazione in materia sull'attività della polizia locale a contrasto della violenza
domestica, maltrattamenti, atti persecutori” svoltosi nelle giornate del 15 e 16 aprile 2016 a Candeglia
(PT) per complessive 10 ore;
- Corso sull'utilizzo del Defribrillatore denominato “Corso per esecutore Full”D” laico secondo le linee
guida ERC disciplina BLSD adulto e pediatrico” svoltosi in data 12 maggio 2016 ad Imperia;
- 1° corso di formazione per dirigenti di Polizia Locale organizzato da ANCI ed effettuato a Roma nei
giorni 20, 21, 27, 28 maggio e 10 ed 11 giugno 2016 per complessive 44 ore;
- “La nuova carta di identità” corso di aggiornamento e riqualificazione professionale organizzato da
ANUSCA tenutosi a Taggia (IM) il 14 giugno 2016;
- “Corso di formazione per gli operatori dell’ufficio anagrafe nell’ambito del progetto una scelta in
comune” organizzato dal centro regionale trapianti Liguria il 1° settembre 2016 ad Imperia per un totale di
due ore;
- “Corso sulla sicurezza sul lavoro” tenutosi presso Unione industriali della provincia di Savona il 4 ottobre
2016;
- Seminario di formazione per la Polizia Locale su destinazione proventi art. 208 cds, acquisti sotto soglia e
controlli commerciali per vendita alcoolici e sui giochi tenutosi a Sanremo (IM) il 27 ottobre 2016
- "IX Police WinterForum - giornate di studio per operatori di polizia locale" organizzato da Maggioli nei
giorni 23 e 24 febbraio 2017 tenutosi a Trento (TN);
- Corso sulla videosorveglianza” organizzato dal S.I.P.L. nella giornata del 26 settembre 2017 a Sanremo;
- Seminario ”L'evento morte: dal decesso alla sepoltura o cremazione” organizzato da A.N.U.S.C.A. il
giorno 26 ottobre 2017 ad Imperia;
- Convegno sulla sicurezza integrata e modifiche al codice di procedura penale organizzato da SIPL e
Maggioli tenutosi a Savona il 30 ottobre 2017
- "X Police WinterForum - giornate di studio per operatori di polizia locale" organizzato da Maggioli nei
giorni 22 e 23 febbraio 2018 tenutosi a Trento (TN);
- “Forum nazionale della Sicurezza Urbana” organizzato da Unico ed Infopol nella giornata del 22 maggio
2018 a Firenze;
- “Videosorveglianza urbana integrata” organizzato da Ethos Academy nella giornata del 8 ottobre 2018 a
La Spezia (SP);
- "XI Police WinterForum - giornate di studio per operatori di polizia locale" organizzato da Maggioli nei
giorni 21 e 22 febbraio 2019 tenutosi a Trento (TN);
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elenco docenze degli ultimi anni per enti diversi dal comune di Imperia per il quale si è svolto corsi interni di
formazione per il personale dipendente non elencati
anno
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2013
2013
2015
2016
2017
2017

tipologia
agenti cat C assunti a tempo determinato 2009REG0003L
agenti cat C assunti a tempo indeterminato 2009REG0003L
agenti cat C assunti a tempo indeterminato 2009REG0003L
esame corso 2009REG0003L
corso prima formazione agenti neoassunti (Loano)
corso per escavatoristi (scuola edile Imperia)
corso predisposizione cantieri stradali (scuola edile Imperia)
corso patente di servizio
corso trasporto rifiuti
corso patente di servizio
corso aggiornamento ausiliari della sosta ( Imperia Servizi s.p.a.)
corso aggiornamento Genova
corso aggiornamento Genova nuove patenti 2013
corso patente di servizio Loano
corso sicurezza cantieri (confindustria Imperia)
corso omicidio stradale
corso perfezionamento UNIGE
corso sulla sicurezza urbana
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materia
C.d.S.
organizzazione Comando
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S.
C.d.S. - D.lgs. 81/2008
C.d.S.
reati codice stradale
sicurezza urbana

giornate
22-mag
6-nov
13-gen
16-mar
29-apr
9-giu
14-giu
7-ott
13-dic
29-feb

giornate
27-mag

giornate
28-mag

14-gen

15-gen

4-mag
17-giu
16-giu
8-ott
20-dic
1-mar

giornate
3-giu

18-giu

29-giu

20-giu

13-set

giornate

giornate

18-set
13-giu
9 -set
23-mag
8-set
25-ott

10-set
6-giu

13-ott

30-nov

totale ore
16 ore
2 ore
18 ore
16 ore
8 ore
6 ore
10,4 ore
8 ore
10,4 ore
3 ore
7 ore
6 ore
10,4 ore
6 ore
36 ore
3 ore
6 ore

