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COMPETENZE E ABILITÀ 

Dal Giugno 1972 al  Settembre 1975 Coadiuvatore in impresa familiare di Ristorante Bar 
Albergo  

Dopo il servizio Militare ho lavorato  presso il  Comune di Arezzo nella Polizia Municipale tra il 
Gennaio 1978 ed il Giugno 2020  

ESPERIENZA 

Nella mia esperienza lavorativa presso la Polizia Municipale mi sono 
occupato di Polizia Giudiziaria dove svolgevo indagini Per la Locale 
Procura della Repubblica, Il Tribunale di Arezzo, e accertamenti su 
delega del Giudice Tutelare,  

Repressione dei reati in ambito Edilizio ed Ambientali  

Dal 2011 mi sono occupato di Polizia Amministrativa con controllo 
delle attività commerciali in ambito di sede Fissa ed ambulante. 
Contrasto all’evasione fiscale dei tributi Comunali  

Dal 1 Maggio 2018 al 19/06/2020 ho avuto l’incarico di Ispettore di 
Polizia Municipale ( Ufficiale di Polizia Giudiziaria) dove ho svolto 
attività prettamente operativa con contrasto allo spaccio e consumo 
di sostanze stupefacenti, contrasto al degrado urbano, repressioni dei 

reati contro il patrimonio e la persona e vigilanza alla circolazione 
stradale con una repressione dei reati connessi alla guida di veicoli  

 

  

Nel corso della mia carriera lavorativa presso il Comune di Arezzo ho 
ricevuto 5 Encomi per altrettante operazioni di cui  

1996 salvataggio di un bimbo di tre anni da soffocamento da 
monossido di carbonio.  

2017 per aver scoperto e in seguito fatto chiudere una residenza 
sanitaria abusiva  

2018 unitamente al personale della Squadra Mobile della Questura di 
Arezzo per aver volto indagini e i successivo arresto di cittadino 
straniero coivolto in un tentato omicidio  

2018 su denuncia querela di una signora e stato scoperto che il marito 
che l’aveva minacciata deteneva in casa della madre armi da fuoco 
non denunciate 

2019 arresto di cittadino straniero che aveva procurato lesioni gravi 
ad un   collega  

Nel Maggio 2019 dal A.N.V.U. ( Associazione Nazionale Polizia Locali 
d’Italia ho ricevuto un’onorificenza al merito di servizio  
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Dal 2006 sono docente istruttore  di Tiro Operativo presso il locale 

poligono di Tiro a segno  

Dal 2018 sono docente Istruttore di Tiro Operativo presso la Scuola 
Interregionale di Polizia Locale di Modena  

Faccio parte del Consiglio direttivo della Sezione di Arezzo di Tiro a 
Segno  

Ho partecipato a vari corsi di formazione e di aggiornamento sulla 
sicurezza  

Superata anche l’esperienza Covid 19,  il 20 Giugno 2020 sono stato 
collocato dal Comune di Arezzo a riposo, per superamento dei limiti di 
età ordinamentale  
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