
 

Pagina  1 - Curriculum vitae di 

[ Noè Gaetano ] 

 Parma, 09/03/2015 

 

1  

  

C U R R I C U L U M  V I T A E  I N  

F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NOÈ GAETANO 

Indirizzo  VIA FRANCESCO NULLO, 2.  PARMA (43125) 

Telefono  0521218005; 0521031724 cell. 335429596 

Fax   

E-mail  gaetano.noe1@virgilio.it; g.noe@comune.parma.it   

E mail certificata  gaetano.noe@postacertificata.gov.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25.01.1965 

 

Luogo di nascita  TORINO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:gaetano.noe1@virgilio.it
mailto:g.noe@comune.parma.it
mailto:gaetano.noe@postacertificata.gov.it
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• Date (da – a)   Dal 11.11.1987 al 26.12.1993 Vigile Urbano (ex V Q.F.) presso il 

Corpo della Polizia Municipale della Città di Torino; 

 Dal 27.12.1993 al 23.07.1995 Comandante (ex VII^ Q.F.) presso la 

Polizia Municipale di Piossasco (TO); 

 Dal 24.07.1995 al 14.07.1999 Comandante (ex VIII^ Q.F.) della 

polizia municipale di Orbassano (TO); 

 Dal 15.07.1999 al 19.12.2001 DIRIGENTE - COMANDANTE della 

polizia municipale di Orbassano  

Principali attività svolte: 

in  questo periodo sono state svolte funzioni di Responsabile e 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, del servizio di tutela 

del territorio ambientale ed edilizia. Inoltre, sono state ricoperte le 

funzioni di responsabile del servizio amministrativo, ufficio contratti 

e delibere, nonché, funzioni di VICE SEGRETARIO GENERALE. 

 Dal 20.12.2001 al 14.3.2006 DIRIGENTE - VICE COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI 

TORINO; 

 Dal 15 marzo 2006 COMANDANTE P.M. - DIRETTORE 

DELL’AREA VIGILANZA E VIABILITA’ DELLA CITTÀ DI 

ALBENGA (nel corso di tale incarico è stato anche ricoperto 

l’incarico dal 1.9.2006 al 30.6.2008 di Comandante del comune di 

Ceriale). (Inoltre nel corso di tale incarico è stato gestito l’ufficio 

ambiente, e illuminazione pubblica fino al 2011). 

 Dal 10.12.2009 all’1.12014 ho gestito come Comandante del 

comune capofila, il servizio di gestione associata della polizia 

municipale tra i comuni di Albenga, Finale ligure, Loano e altri 

comuni della riviera ligure di ponente. 

 DAL 2 APRILE 2014 COMANDANTE DIRIGENTE DELLA 

POLIZIA MUNICIPALE E AREA VIGILANZA DELLA 

CITTA’ DI PARMA. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città di PARMA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente della Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA’ DI PARMA. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 

 - Diploma di maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico 

statale “Leonardo Da Vinci” di Torino conseguito nell’anno 1983 

con la votazione di 49/60;  

- Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università 

degli Studi di Torino conseguita il 19 marzo 1993 con la votazione 

di 93/110;  

- Master manageriale universitario con profitto (presso Università 

degli Studi di Torino) per dirigenti dell’ente locale, svoltosi nel 

periodo ottobre 2004/ottobre 2005 di 168 ore; 

- In possesso di numerosi attestati con profitto a corsi specialistici di 

categoria tra cui: 

- Attestato di partecipazione al Corso Regionale per tiro operativo di 

pistola conseguito nell’anno 1997. 

- Attestato di frequenza con profitto al Corso di lingua francese della 

durata di 14 ore tenutosi nell’anno 1996. 

- Attestato di frequenza con profitto al Corso di lingua inglese della 

durata di 14 ore tenutosi nell’anno 1996. 

- Corso base per responsabili e addetti dei servizi prevenzione e 

protezione svoltosi nel periodo dal 26 al 29 settembre 2005 per un 

totale di 30 ore organizzato dalla Scuola Regionale di polizia Locale; 

- Corso sulla gestione delle negatività per responsabili e dirigenti di 

14 ore dal 17 aprile al 3 maggio 2012 organizzato dalla Scuola 

Regionale di Polizia Locale. 

- Giornata di studio in materia anticorruzione nel mese di marzo 

2014. 

- Corso di formazione con profitto per dirigenti in materia di 

sicurezza  sul lavoro a cura di Aias Academy accreditato da 

Regione Lombardia n. iscr. 0043/2008 svolto nei mesi di novembre e 

dicembre 2013. 

- Corso di aggiornamento per comandanti della polizia municipale 

organizzato dalla scuola di polizia locale Interregionale di 10 ore dal 

21.10.2014 al 22.10.2014. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPUTER: UTILIZZO DEI PROGRAMMI OFFICE (WORD, POWER POINT, EXCEL ETC..) 
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ATTIVITA’  SVOLTE  2004 Ho partecipato in qualità di relatore nell’ambito della cooperazione 

internazionale con il Ministero dell’Interno della Romania, Italy Point 

Timishoara – Romania e Distretto Tecnologico del Canavese, alla 

realizzazione del progetto di diffusione e di confronto tra la realtà 

legislativo – operativo delle Polizie Locali Italiane e della Polizia 

Rumena, tenutosi l’11 ed il 12 ottobre 2004. 

 

Componente del comitato tecnico scientifico di redazione della Regione 

Piemonte nel settore della polizia locale dal 1995 al 2006. 

 

2005 – 2006 ho partecipato all’organizzazione dei servizi del Corpo 

della Polizia Municipale di Torino per la realizzazioni delle Olimpiadi 

invernali di Torino del 2006. 

 

2010/2015 - Regione Liguria – Componente del Comitato Tecnico 

consultivo di Polizia Locale della Regione Liguria (Legge Regionale 

31/2008 - Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale nr. 

88/2010). 

 

2010 - 2011 - Regione Liguria - Comitato Tecnico consultivo di Polizia 

Locale - Componente del gruppo di lavoro per la revisione degli allegati 

tecnici (uniformi, gradi, livree dei veicoli) delle Legge Regionale 

31/2008 in materia di uniformi per le polizia locali della regione Liguria. 

 

2008 – 2011 ho avviato in qualità di dirigente del settore ambiente il 

servizio di raccolta differenziata con il metodo porta - porta (il comune 

di Albenga ha raggiunto il 45,69% di raccolta differenziata nell’anno 

2010), che ha consentito al comune di portarsi tra i primi comuni nella 

raccolta differenziata della Regione Liguria oltre che all’accesso a 

consistenti finanziamenti regionali e premi prestigiosi nell’ambito della 

campagna nella regione Liguria denominata “comuni ricicloni”. 

 

2009 membro della commissione di concorso per la copertura del posto 

di comandante della polizia municipale del comune di Ceriale. 

 

Nel 2009, ho redatto progetto dal titolo “vivere la città” con il quale la 

Città di Albenga si aggiudicava il finanziamento del Ministero 

dell’Interno per il valore di 207.000,00 Euro a copertura totale, che è 

stato ritenuto dallo stesso Ministero meritevole di finanziamento. 

L’obbiettivo del progetto era relativo all’implementazione del sistema 

di videosorveglianza nelle frazioni del territorio comunale. Il bando si 

riferiva al fondo per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni 

tra il Ministero dell’Interno ed i Comuni,  di iniziative dirette a 

potenziare al sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico, 

subordinando l’accesso a tali risorse  di progetti, da parte dei comuni, 

dedicati al rafforzamento della sicurezza urbana per il finanziamento 

istituito dall’art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

2010 ho realizzato il progetto “Riviera delle palme sicura” che ha 

previsto un programma di interventi mirati sul territorio di alcuni 

comuni della Provincia di Savona in convenzione che ha consentito 

l’assegnazione di specifici finanziamenti regionali a favore dei comuni 

partecipanti. 

 

 

 



 

Pagina  5 - Curriculum vitae di 

[ Noè Gaetano ] 

 Parma, 09/03/2015 

 

5  

ATTIVITA’  SVOLTE  2006/2011 - Comune di Albenga – Dirigente del 6° Area “Vigilanza 

viabilità ed ambiente” e Comandante del Corpo. In questi anni ho 

impostato il lavoro del settore della polizia municipale per affrontare il 

tema della sicurezza con multidisciplinarietà e nell’ottica di rete al fine 

di migliorare la prevenzione e l’ascolto della Città. Ho promosso la 

stipulazione di Convenzioni con le polizie municipali dei Comuni vicini 

e ho curato particolarmente l’educazione alla Legalità; il Progetto Estate 

Sicura; il Piano Urbano del Traffico; le ordinanze sindacali sulla 

sicurezza; la partecipazione del Comune di Albenga al Patto per la 

Sicurezza della Provincia di Savona e a qualificati progetti per il 

miglioramento della Sicurezza Urbana che hanno dato accesso a 

finanziamenti promossi da istituzioni ed enti quali Fondazioni, 

Provincia, Regione e Stato. 

 

2009 - 2010 ho curato l’elaborazione del piano urbano del traffico della 

Città di Albenga come dirigente del settore della viabilità del comune. 

 

2011 – Ho organizzato la costituzione del nucleo operativo di polizia 

urbana (NOPU) all’interno del corpo della polizia municipale di 

Albenga. 

 

2012 ho partecipato alla costituzione del nucleo di polizia tributaria 

presso il comune di Albenga. 

 

2012 ho partecipato alla realizzazione del capitolato e del bando di gara 

relativo al progetto di videosorveglianza nella città di Albenga. 

 

2011 – 2012 ho redatto ed approvato il bando di gara per la raccolta dei 

rifiuti con la modalità porta a porta nel comune di Albenga. 

 

Gestisco la stazione unica appaltante relativamente al conferimento e 

all’individuazione del contraente dei prodotti e servizi per i bisogni della 

gestione associata tra i comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano. 

 

A dicembre 2012 è stato avviato l’ufficio verbali unico in 

esternalizzazione ed individuazione del concessionario tra i comuni di 

Albenga, Finale Ligure e Loano. 

 

Da aprile 2013 ho effettuato servizio di consulenza per una durata di tre 

mesi, per l’organizzazione del corpo della polizia municipale della Città 

di Noli (SV). 

 

Membro e autore del comitato di redazione della rivista “Il vigile 

urbano” della Maggioli editore. 

 

Selezionato tra i candidati favoriti al bando di selezione per il 

conferimento del posto di comandante della polizia locale di Roma 

Capitale indetto nel mese di luglio 2013. 

 

Membro dell’organismo di valutazione del comune di Villanova 

d’Albenga nel 2014. 
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Attualmente sono componente della delegazione trattante 

di parte pubblica nel comune di Parma. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 PUBBLICAZIONI Libri 

 Autore di 2 pubblicazioni della Regione Piemonte dal titolo “Il nuovo 

procedimento amministrativo” e “La vigilanza ambientale nell’attività 

di polizia municipale”. 

 CD n. 90 “La politica dell’immigrazione e l’attività di vigilanza” 

Halley editrice, luglio 2005. 

 Autore del testo “Il divieto di fumo – Adempimenti per le Pubbliche 

Amministrazioni, gli esercizi pubblici ed i locali aperti al pubblico” 

Halley editore 2004; 

 Autore del testo “L’inquinamento acustico” Halley editore 2004. 

 Autore del testo “Vietato fumare” Halley editore 2005. 

 Coautore della collana Quaderni di aggiornamento per la polizia locale 

“L’autotrasporto merci” Regione Piemonte, 2006. 

 Coautore “Vigili urbani e polizia locale”, manuale per la preparazione 

al concorso e per l’aggiornamento professionale, Il Sole 24 Ore, 2008, 

2011.  

  “Privacy nelle pubbliche amministrazioni” Grafiche Gaspari edizione 

2006. 

 Coautore con il dr. Vincenzo Manna del “Prontuario delle infrazioni 

al codice della strada”, Maggioli editore, 2013 (ed ultime 9 edizioni 

precedenti). 

 Coautore del “Prontuario per il rilevo dell’incidente stradale” Maggioli 

editore (ultime edizioni 2004, 2007, 2008, 2012). 

 Autore del “Manuale di vigilanza ambientale” I, II, III e IV edizione, 

Gaspari Editore (edizioni 2003 – 2005 – 2007 - 2011). 

  “Cultura della sicurezza stradale” Halley editrice, 2007. 

 Coautore di “Autoprotezione e armamento” Esperta edizioni, 2007. 

 “La nuova disciplina dei rifiuti. Trasporto, stoccaggio e smaltimento” 

edizione Experta 2008. 

 Autore del “Prontuario di polizia ambientale” della collana “Come 

agire”, Maggioli editore, edizioni 2011, 2012, 2015. 

 Coautore del testo “Direttiva patenti” della collana il civilista, 

Officina del diritto Giuffré editore 2011. 

 Autore del testo “La polizia amministrativa nell’ente locale” Gaspari 

editore, edizioni 2011, 2012, 2013. 

 Autore del testo “Prontuario per la Polizia commerciale nella Regione 

Liguria” Maggioli editore 2011. 

 Coautore del testo “Manuale di vigilanza edilizia” edk editore 2011. 

 Autore del testo “La disciplina del trasporto rifiuti e il SISTRI” I 

edizione 2012 Italedit. 

Articoli 

 Collaboratore delle riviste “Crocevia”, “Vigile urbano” (membro del 

comitato di redazione) della casa editrice Maggioli, rivista P.M. con 

numerose pubblicazioni di articoli specifici in materia di tutela 

ambientale, codice della strada, polizia amministrativa.  

 Membro del Comitato di redazione della Rivista Mensile della 

categoria “Il Vigile Urbano” Maggioli editore. 

 Collaboratore per la redazione di articoli specialistici per la polizia 

locale per il portale elettronico denominato poliziamunicipale.it. 

 Autore di numerosi articoli sulle riviste del “Il Sole 24 Ore”, Crocevia, 

Vigile urbano. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Esercita attività di docente in materie di polizia locale in svariati corsi dal 1997. 

 Docente dell’albo della Regione Piemonte dal 1997 nelle materie di tutela ambiente, 

codice della strada, ordinamento polizia locale, infortunistica stradale; 

 Docente appartenente all’albo della scuola interregionale dell’Emilia Romagna, 

Toscana, Liguria nelle materie di codice della strada e ambiente; 

 Relatore in vari convegni e dibattiti di settore (Relatore al Convegno organizzato 

dalla Regione Piemonte dal titolo “Italia e Marocco: reati minorili e microcriminalità 

– Leggi e metodi a confronto” tenuto il 24 marzo 2004; Convegno Anci di Riccione 

2003 con una relazione in materia di inquinamento acustico, Forum nazionale di 

Abano Terme in materia di inquinamento atmosferico; Relazione al Convegno 

nazionale di Riccione organizzato dall’Anci tenuta il 23 settembre 2006 dal titolo 

“L’accertamento delle violazioni a seguito del rilievo del sinistro stradale”; 

Relazione al Convegno organizzato dalla Città di Novi Ligure dal titolo “La 

sicurezza nella circolazione stradale – esperienze e prospettive a confronto” il 18 

maggio 2007; Partecipazione al Convegno Nazionale di Riccione  tenutosi il 20 

settembre 2007, in qualità di relatore con  la relazione “Il controllo della gestione dei 

rifiuti – aspetti operativi”, Relatore al Convegno Nazionale di polizia di Riccione del 

settembre 2008 in qualità di relatore con la relazione “Le ultime novità in tema di 

rifiuti”, Relatore al convegno nazionale di polizia di Bergamo del dicembre 2008 con 

la relazione “Le ultime novità in tema di rifiuti”,  Relatore al convegno nazionale di 

polizia di La Spezia del 12 e 13 marzo 2009 con la relazione “Attività di polizia 

giudiziaria di iniziativa e delegata in materia di inquinamento ambientale”). 

 Docente nel corso organizzato dall’International Police Association della Romania, 

Italy Point Timishoara – Romania e Distretto Tecnologico del Canadese sulla 

realizzazione del progetto di diffusione e di confronto tra la realtà legislativo – 

operativo delle Polizie Locali Italiane e della Polizia Rumena, tenutosi l’11 ed il 12 

ottobre 2004. 

 Docente al III° corso monografico per Comandanti e ufficiali delle Polizie Locali 

tenutosi a Rimini ed organizzato dal Distretto Teconologico del Canavese ad ottobre 

2003. 

 Docente per il IV° corso per Comandanti, Ufficiali e responsabili dei Corpi e Servizi 

di Polizia Municipale tenutosi il 27 e 28 gennaio 2005. 

 Docente in materie di tutela dell’ambiente e relatore di 3 elaborati finali al 2° Master 

per Comandanti ed ufficiali di polizia municipale organizzato dalla Regione 

Piemonte (Direzione Affari Istituzionali e Processo di delega Settore Polizia Locale) 

nell’anno 2004 . 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTE INDICATE. 

 Ulteriori Corsi effettuati in qualità di relatore negli ultimi anni 

 Docente in materia di tutela ambientale e relatore di 2 elaborati di tesi finale al 3° Master 

per Comandanti ed ufficiali di polizia municipale organizzato dalla Regione Piemonte per 

l’anno 2010. 

 Relatore al Convegno Nazionale della polizia municipale della Città di Riccione in materie 

riguardanti la polizia municipale, per esposizione di una relazione in numerose edizioni tra 

cui gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

 Relatore al Convegno Nazionale di La Spezia in materie riguardanti la polizia municipale in 

numerose edizioni. 

 Docente di numerosi corsi di aggiornamento per le polizie municipali per aziende 

specializzate nel settore formazione a livello nazionale (coim idea, distretto tecnologico del 

canadese, edk editore, scuola di polizia locale della regione Emilia Romagna, Liguria e 

Toscana, Provincia di Massa, etc….). 

 Corso di prima formazione della scuola polizia locale a Chiavari 6 ore nell’anno  2011; 

 Giornata di formazione Aspol  (Associazione sarda della categoria della polizia municipale) 

a Monastir (CA) riguardante “Le principali novità in materia ambientale e le modifiche 

legislative allo studio. Il panorama legislativo in materia di rifiuti e procedure sanzionatorie 

correlate”. 

 4 Giornate di formazione per centro studi ferrari sulle “novità del codice della strada” in data 

4.12.2010 (Spilimbergo); 16.10.2010 (Rimini); 17.10.2010 (Palermo); 24.10.2010 (Napoli). 

  4 Giornate formazione per Anvu (Associazione di categoria della polizia locale) il 

25.06.2010 (Arbus), e 29 e 30 giugno a Piraino (ME). 

 1 Giornata formazione per il Consorzio dei comuni trentini il 26 marzo 2010 a Rovereto in 

materia di vigilanza ambientale. 

 3 Giornate di formazione per coim idea a Polistena (RC) in materia di vigilanza ambientale  

e circolazione stradale nei giorni  30.09.2010, 28.10.2010, 16.03.2011. 

 Docenza di 8 ore nell’anno 2007 in materia ambientale per l’ente scuola edile della 

Provincia di Savona. 

 6 Giornate di formazione per la società EDK a Pula (CA) in data 26.05.2011, a Porto Torres 

il 19.11.2009, a Sassari  il 15 e 16/05/2008, Nuoro 13 e 14/12/2007 in materia di tutela 

ambientale e vigilanza edilizia. 

 4 Giornate di formazione per il Distretto tecnologico del Canavese a Savigliano il 

24.09.2010 in materia di codice della strada, il 26.10.2009 a Ivrea in materia di vigilanza 

ambientale, il 13,23/10/2006 a Caselle. 

 2 giornate di formazione per il comune di Pinerolo nelle giornate 12-13.09.2007, in materia 

ambientale. 

  3 giornate di formazione al comune di Savona per la polizia locale in materia di tutela 

dell’ambiente dal 23 ottobre al 3 novembre 2010. 

 3 giornate di formazione al comune di Savona per la polizia locale in materia di tutela 

dell’ambiente nel mese di febbraio 2012. 

 1 giornata di docenza a Polistena (RC) in materia di gestioni associate per dirigenti e 

segretari comunali il 16 dicembre 2011. 

 Relatore al convegno di Torino edipol del 15 giugno 2012 con la relazione dal titolo “reati 

ambientali a fronte di atti illegittimi rilasciati dalla pubblica amministrazione”. 

 1 giornata di docenza a Montalbo (NU) in materia di “vigilanza edilizia” per dirigenti e 

segretari comunali  il 26 giugno  2012. 

 1 giornata di docenza a Polistena (RC) in materia di “vigilanza edilizia” per dirigenti e 

segretari comunali  il 2 luglio 2012. 

 Relatore al Convegno Nazionale di Riccione della Polizia Municipale nel settembre del 2012 

in materia di “trasporto di rifiuti”. 

 Relatore al Convegno Nazionale della Polizia Municipale della città di La Spezia il 6 marzo 

2013 in materia di destinazione dei proventi. 

 Relatore al Convegno Nazionale di Riccione della Polizia Municipale nel settembre 2013 in 

qualità di relatore in materia ambientale “il regime autorizzatorio e sanzionatorio degli 

impianti fotovoltaici” e in materia di infortunistica stradale “Le responsabilità dell’ente 

proprietario per i danni causati dalle cattive condizioni della strada”. 

 Corso in materia ambientale (novità del c.d. “decreto del fare”) e infortunistica stradale in 

data 30 e 31 ottobre 2013 a Roccella Jonica. 

 2 giornate di formazione in teleconferenza in materia di infortunistica stradale per “infopol”, 

in modalità multimediale, nei mesi di ottobre e novembre 2013. 

 Docente del corso in materia di vigilanza edilizia – legislazione regione Emilia Romagna, 

presso l’amministrazione comunale di Rimini il 6.12.2013. 
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ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

  

 Docente in corso in materia di GESTIONI ASSOCIATE il 21 marzo 2014 a 
Polistena (RC) a favore di Coimidea per dipendenti comunali in materia di 
gestioni associate obbligatorie, fondi salario accessorio e anticorruzione. 

 Docente in vari corsi in materia di ANTICORRUZIONE presso enti locali (Comune 
di Isernia, Parma, Cepagatti, Penne, Ardea, Sulmona, Catanzaro, Palmi , 
Mammola, Gioiosa Ionica), Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

 Docente del corso ANTICORRUZIONE tenuto  a Gioiosa a favore dei seguenti 
comuni della provincia di Reggio Calabria:  Palmi, Mammola, Gioiosa Ionica, 
Ardore, Bianco, Bovalino, Condofuri, Gerace, Rosarno, Palmi, Oppido, 
Mamertina, Cittanova, Rizziconi, Platì, Polistena, Sinderno, MOnasterace, 
Pazzano, Caraffa,del Bianco, Bruzzano Zeffirio, Africo, Sant’Agata del Bianco, 
Benestare, Brancaleone, Bivongi, Gioiosa, Grotteria, Mammola, Roccella Ionica, 
Portigliola, San Giovanni di Gerace, Martone, San Giorgio Morgeto,  
Cinquefrondi, Samo, Varapodio; dei seguenti comuni della provincia di 
Catanzaro: Isca sullo Ionio (CZ), Staletti (CZ),  Montepaone (CZ) 

      

Docenza per la scuola di polizia locale interregionale di Modena: 

 30 ore  corso di formazione polizia municipale dal 20 al 26 gennaio 2010.  

 16 ore per corso di formazione a Savona in materia tutela ambientale dal 19 al 25 maggio 

2009. 

 10 ore per corso patente di servizio per la polizia municipale a Cairo Montenotte 

dal 23 al 24 novembre 2009. 

 Corso di 2 giornate in materia di “rocce e terre da scavo” a settembre – ottobre 

2013. 

 

 

N.B. una giornata corrisponde in media a 6 ore di formazione. 

 

Cat. B conseguita il 16 giugno 1983 

 

 

 


