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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOTT. ALOI IGOR

Data di nascita 21/07/60
Qualifica II FASCIA

Amministrazione COMUNE DI SAVONA
Incarico attuale COMANDANTE / DIRIGENTE  POLIZIA MUNICIPALE  DAL 1 GENNAIO 2001 - 

RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE DALL'11 
DICEMBRE 2007

Numero telefonico dell’ufficio 0198310431

Fax dell’ufficio 0198310430
E-mail istituzionale comandante.polizia.municipale@comune.savona.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in scienze politiche ad indirizzo Amministrativo
Altri titoli di studio, professionali e 

principali corsi formativi
− corso Accademia Navale di Livorno per Ufficiali di Stato Maggiore;
− diploma di Capitano L.C. conseguito all'Istituto Nautico di Savona;
− patente di abilitazione al Comando di Navi da diporto;
− certificato limitato di radio telefonista per navi;
− corso "Direzione dell'Ente Locale" con esame -  maggio-giungo-luglio - 

settembre 2000;
− corso  di  "Formazione  per  Formatori"  in  Modena  presso  la  Scuola 

Interregionale  della  Polizia  Locale  della  Liguria,Toscana  ed  Emilia-
Romagna,   con  valutazione,  nelle  seguenti  materie:  "Infortunistica 
stradale" e di "Etica e  deontologia professionale"; 

− 5° corso di qualificazione operativa di base CBRN con esame - Scuola 
Interforze per la Difesa Nucleare Biologica Chimica - Rieti - anno 2010;

− 74°  corso di Coordinamento delle Forze di Polizia - Scuola Formazione 
Forze di Polizia - Roma - con valutazione finale - anno 2011;

− patente di servizio per la guida di autoveicoli e motoveicoli della polizia 
locale;

− brevetto CRI operatore del soccorso con mezzi e tecniche speciali SMTS 
con esame finale; 

− brevetto  salvataggio  in  mare  Soc.  Nazionale  Salvamento  con  esame 
finale;

− corso  "Aggiornamento  Comandanti  di  Polizia  Locale  11  maggio  -  9 
giugno  2011  tenuto  dalla  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale  di 
Modena;

− corso " Gestione delle negatività" per Comandanti di Polizia Locale aprile 
-  maggio  -  giugno  2012  tenuto  dalla  Scuola  Interregionale  di  Polizia 
Locale di Modena;



Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

− dal  4/01/1982  all'8/07/1985  Ufficiale  di  Stato  Maggiore  della  Marina 
Militare – Ministero della Difesa - Ruolo Ufficiali di Complemento S.M. e 
Ruolo  Ufficiali  S.M.  in  ferma  breve  -congedato  con  attestazione  di 
servizio lodevole;

− dall'1/10/1987 al 29/12/1991 Agente di Polizia Municipale – Comune di 
Savona;

− dal 30/12/1991 al 31/01/1999 Brigadiere dei Vigili Urbani – Comune di 
Savona;

− dal 1/02/1999 al 31/12/2000 Vicecomandante della Polizia Municipale – 
Comune di Savona;

− attività di consulente tecnico del Tribunale di Savona Sezione distaccata 
di Albenga in materia di infortunistica stradale;

− docente  autorizzato,  con  D.G.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti del 6 ottobre 2005, a svolgere per conto dell'A.C.I. corsi  per il 
recupero dei punti patenti di guida;

− direttore  della  Scuola  di  Polizia  Municipale  di  Savona  istituita  con 
deliberazione dell’Amministrazione Comunale di Savona nel 2002, dove 
organizza  corsi  anche  in  qualità  di  docente  in  varie  discipline 
professionali della polizia locale;

− docente ai corsi per la Polizia Locale della Scuola Interregionale della 
Polizia Locale della Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, in materia di 
"infortunistica  stradale"  e  di  "Etica  e  deontologia  professionale"previo 
superamento Corso;

− attività  di  docenza  per  l'Ente  Scuola  Edile  di  Savona  in  materia  di 
"formazione  per  responsabile  tecnico  delle  imprese  che  effettuano  la 
gestione dei rifiuti";

− attività di docenza per l'Amministrazione Provinciale di Savona presso il 
“Centro di formazione Varaldo” per i corsi formativi dedicati agli operatori 
della Polizia Locale nella materie di: " Edilizia ed Urbanistica";

− ha svolto attività di docenza presso Istituto di Vigilanza STS di Savona 
nelle materie di diritto penale, procedura penale e testo unico leggi di 
pubblica sicurezza.

Capacità linguistiche              Inglese livello parlato FLUENTE livello scritto FLUENTE
Capacità nell’uso delle tecnologie − Buone

Altro(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)

− ha svolto  numerosi  percorsi  formativi  professionali  per  l'impiego  nella 
polizia locale,  con il  conseguimento del  relativo  attestato dal 1987 ad 
oggi;

− partecipazione a corsi e convegni in qualità di relatore o docente;
− autore del Piano della Protezione Civile del Comune di Savona.

Onorificenze − Cavaliere dell'Ordine " Al Merito della Repubblica Italiana" con decreto 
del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2011.


