FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Telefono
Fax
E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

CHIARA ANGELO
COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE
011.6401284
011.6401246
angelo.chiara@comune.moncalieri.to.it
ITALIANA
28 GIUGNO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/2017 A OGGI
COMUNE DI MONCALIERI
Commissario di Polizia Locale in Posizione Organizzativa
Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale
DAL 14/11/2000 AL 30/06/2017
COMUNE DI MONCALIERI
Specialista di Vigilanza Cat. D1 (Inquadramento in applicazione art. 29 comma 1 lett. B CCNL
successivo 14/09/2000); dal 01/01/2004 progressione economica orizzontale nella Cat. D2; dal
08/11/2007 variazione del profilo in “Ispettore di Polizia Municipale” Cat. D2; dal 27/11/2008, con
D.G. n. 420/2008 (in applicazione della D.G.R. 50-9268) inserimento nel ruolo “Commissari” con
il grado di Vice Commissario e, dal 14/11/2010, di Commissario di Polizia Municipale (ora Polizia
Locale).
Dal 14/11/2000 al 11/02/2007 Vice Responsabile del Nucleo di Polizia Commerciale; dal
12/02/2007 al 13/03/2016 Responsabile dell’Ufficio Verbali e Contabilità del Corpo, addetto al
coordinamento e controllo di n. 5 agenti e n. 2 impiegati amministrativi; dal 14/03/2016 al
19/02/2017 Responsabile del Nucleo di Polizia Commerciale; inoltre dal 20/02/2017 attribuzione
“ad interim” della mansione di Responsabile dell’Ufficio Verbali e Contabilità, nonché di addetto
alla gestione finanziaria del Corpo, con il coordinamento e il controllo di n. 8 agenti e n. 2
impiegati amministrativi; dal maggio 2017 componente della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/1997 AL 13/11/2000
COMUNE DI MONCALIERI
Assistente di Polizia Municipale VIa q.f. (Vincitore di concorso pubblico)
Nucleo di Polizia Commerciale

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 20/07/1994 AL 30/06/1997
COMUNE DI MONCALIERI
Agente di Polizia Municipale Va q.f. (Vincitore di concorso pubblico)
Viabilista e, dal 01/12/1995, assegnato al Nucleo di Polizia Commerciale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

A.S. 1989/1990
Istituto Tecnico Agrario Salesiano “Don Bosco” (l.r.) – Lombriasco (TO)
Scienze biologiche - Agronomia - Fitopatologia - Chimica - Tecniche di allevamento - Costruzioni
agricole - Topografia - Estimo - Economia aziendale
Diploma di Perito Agrario conseguito con la votazione di 60/60
Maturità tecnica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI CAPACITÀ E
COMPETENZE PROFESSIONALI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

Iscritto dal 1990 al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con
abilitazione all’esercizio della libera professione.
Iscritto dal 2004 all’Albo Docenti della Regione Piemonte per l’insegnamento delle materie di
carattere pratico e operativo (Esercitazioni inerenti agli accertamenti di illeciti amministrativi,
esercitazioni sul controllo annonario, esercitazioni di polizia amministrativa ed esercitazioni
inerenti agli accertamenti delle infrazioni al C.d.S.) e, dal 2010, per l’insegnamento delle materie
teoriche (Depenalizzazione e procedura sanzionatoria degli illeciti amministrativi, normativa sul
commercio fisso, sul commercio su aree pubbliche e sui pubblici esercizi) nei corsi di formazione
e aggiornamento della Polizia Locale.

RICONOSCIMENTI

10/12/1998 – ENCOMIO DEL SINDACO per i fatti avvenuti il 06/12/1998, che hanno portato
all’arresto di un operatore commerciale resosi responsabile di un grave e odioso reato contro i
minori (possesso di materiale pedopornografico a scopo di vendita);
26/10/2009 – ELOGIO SCRITTO DEL COMANDANTE del Corpo per l’impegno profuso nello
svolgimento dei compiti di istituto, svolti con elevatissima professionalità e conoscenza delle
procedure di legge e per il sensibile miglioramento ottenuto nell’attività dell’Ufficio Verbali con il
riordino delle procedure.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacità relazionale con collaboratori, superiori e amministratori, acquisita con
l’esperienza e la pratica professionale e nella gestione diretta di persone e di gruppi di lavoro.
Buona capacità relazionale con l’Autorità Giudiziaria ordinaria onoraria, acquisita con la pratica
professionale derivante dallo svolgimento dei compiti di gestione del contenzioso amministrativo
in materia di Codice della Strada presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Moncalieri.
Buona capacità relazionale con gli uffici comunali, in particolare con quelli appartenenti ai Settori
Attività Produttive, Servizi Finanziari, Gare e Appalti e Segreteria Generale, maturata in anni di
collaborazione nella predisposizione di atti da sottoporre al Dirigente o agli Organi Istituzionali.
Ottima capacità relazionale con l’utenza, acquisita con l’esperienza pluriennale di servizio sul
territorio e, in seguito, di “front-office” presso l’Ufficio Verbali.

RELAZIONALI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Capacità e competenze acquisite nella gestione del servizio e del relativo personale in base alla
normativa del settore, con lo studio e con l’ausilio anche di specifici corsi organizzati dalla
Regione Piemonte, dal Comune e da soggetti privati specializzati nella formazione di
appartenenti agli enti territoriali e, in particolare, ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Capacità e competenze acquisite nel corso della collaborazione pluriennale con il Comandante
alla stesura delle cd. “linee guida” del PEG, nella redazione di Determinazioni da sottoporre alla
firma del Dirigente e comportanti impegni di spesa o accertamenti di entrate, nella
predisposizione di proposte di Deliberazione per gli Organi Istituzionali (Giunta Comunale o
Consiglio Comunale) nonché, recentemente, nella collaborazione alla predisposizione di atti
necessari all’espletamento di procedure di gara (ad esempio la stesura di Capitolati Speciali
inerenti i servizi da appaltare) o alla gestione finanziaria del Settore (variazioni di PEG e/o di
bilancio).
Impegno costante nella ricerca di nuove soluzioni per il miglioramento, la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure interne, perseguendo l’obiettivo di aumentare l’efficacia
dell’azione amministrativa a tutela dell’Ente e a beneficio dell’utenza.

Diploma ECDL conseguito nel 2001.
Ottimo livello di utilizzo di Word, Excel, Powerpoint.
Livello base di utilizzo di MsAccess.
Posta elettronica e internet.
Referente informatico per il Corpo.
Acquisizione competenze specifiche nell’utilizzo dei programmi informatici inerenti il settore della
Polizia Locale (Maggioli Concilia, banche dati MCTC, ACI-PRA, CCIAA, nonché procedura
bilancio, protocollo, ecc.)

PERCORSI FORMATIVI IN QUALITÀ DI DISCENTE
Aprile 2017: “Gli affidamenti sotto soglia di servizi e forniture, offerta economicamente più
vantaggiosa, trattative diretta e mercato elettronico alla luce del nuovo Codice Contratti e delle
Linee Guida Anac”, a cura di Caldarini & Associati
Novembre 2016: “Il sistema di e-procurement Acquisti In Rete”, a cura di Città Metropolitana
Punto PA
Novembre 2016: “Il nuovo Codice dei Contratti d’Appalto”, a cura di C.S.A. – Centro Studi
Amministrativi Torino
Aprile 2016: “La redazione degli atti amministrativi alla luce delle innovazioni introdotte dalle
recenti riforme”, (formazione in sede)
Ottobre 2015: Giornata di studio “La gestione delle spese e delle entrate nella Polizia
Municipale alla luce dell’armonizzazione contabile e della Legge di stabilità 2015”, a cura di
Maggioli Spa
Settembre 2015: “Analisi transazionale e gestione delle relazioni”, (formazione in sede)
Febbraio 2015: “La nuova contabilità”, a cura di Maggioli Spa
Dicembre 2014: “Corso di specifica qualificazione professionale per Docente Formatore –
Materie Teoriche”, a cura della Regione Piemonte
Dicembre 2014: “Nuovo sistema AVCpass”, a cura di Mediaconsult
Ottobre 2013: “Corso sull’armonizzazione contabile”, a cura di Delfino & Partners
Ottobre 2012: “Giornata di studio: Contenzioso in materia di Codice della Strada.
Semplificazione del rito ai sensi del D.L. 150/2011”, a cura del Comune di Torino
Ottobre 2012: “Laboratorio di formazione, intervento, azione finalizzato a supportare la
costruzione e la realizzazione del piano delle performance e del sistema di valutazione”, a cura
di Maggioli Spa
Giugno 2012: Corso di aggiornamento “Poteri, doveri ed adempimenti della Polizia Giudiziaria in
caso di arresto e fermo”, a cura del Comune di Chieri
Maggio 2012: “L’Amministrazione Pubblica Digitale. Produzione, gestione e conservazione dei
documenti informatici e degli archivi digitali”, a cura di Maggioli Spa
Maggio 2012: “La gestione concreta della procedura di affidamento negli appalti di forniture e
servizi”, a cura di Maggioli Spa

Dicembre 2011: “Corso di specifica qualificazione professionale: Il D.Lvo n. 150/2011 ed i suoi
aspetti di interesse per la P.L.”, a cura della Regione Piemonte
Ottobre 2011: “Giornata di studio: Le nuove regole del contenzioso della Polizia Locale”, a cura
di Formel Srl
Agosto 2011: “Seminario di specifica qualificazione professionale: La videosorveglianza come
strumento di sicurezza urbana”, a cura della Regione Piemonte
Maggio 2011: “Polizia Locale: analisi dei profili economico finanziari in relazione ai nuovi
obblighi introdotti dalla Legge 120/2010”, a cura di DTC PAL Srl
Maggio 2011: “La difesa dell’ente locale nei ricorsi contro le sanzioni amministrative”, a cura
della Provincia di Torino
Marzo 2011: “I pagamenti negli enti pubblici alla luce della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei
pagamenti e Durc”, a cura di Interdata Center S.a.s.
Marzo 2010: “Riscossione coattiva delle entrate nell’ente locale”, a cura di DTC PAL Srl
Maggio 2009: “Il contenzioso davanti al Giudice di Pace”, a cura di DTC PAL Srl
Aprile 2007: Giornata di studio “Il contenzioso nei ricorsi amministrativi: Giudice di Pace e
Prefetto”, a cura della Scuola di Polizia Municipale R. Bussi di Torino
Novembre 2006 – Febbraio 2007: “Corso di aggiornamento professionale per Ispettori di
Polizia Locale”, a cura della Regione Piemonte
Novembre 2005: Corso “La tutela dei dati personali. Il procedimento amministrativo”, a cura di
Consulman Group
ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN QUALITÀ DI DISCENTE CON ATTESTAZIONE
Ottobre 2016: “Seminario di Informazione e Formazione per la Polizia Locale”, a cura di IPS
Marzo – maggio 2016: “Gestione in Sicurezza delle Emergenze”, a cura del Corpo Polizia
Locale di Moncalieri
Ottobre 2014: “Corso di specifica qualificazione professionale sul Nuovo Codice della Strada”
Anno 2012: “Corso di aggiornamento interno sulle materie di Polizia Stradale, Polizia Edilizia e
Ambientale, Polizia Commerciale e Polizia Giudiziaria”, a cura del Corpo Polizia Locale di
Moncalieri
Dicembre 2012: “Giornata di aggiornamento sul Codice della Strada”, a cura della Polizia
Locale di Rivoli
Giugno 2012: “Formazione per la sicurezza- Accordo Stato-Regioni 2011 Formazione generale
di base”
Novembre 2011: “Corso regionale di tiro operativo di pistola avanzato”, a cura della Regione
Piemonte
Settembre 2011: “30a edizione convegno: Le giornate della Polizia Locale”, a cura di Maggioli
Spa
Novembre 2010: “Il Codice della Strada: le novità introdotte con la Legge 29 luglio 2010 n. 120”,
a cura della Provincia di Torino
Aprile 2010: “Scienza applicata alla sicurezza”, a cura del NIST del Corpo di P.M. di Torino
Marzo 2010: “15° Convegno nazionale di Polizia Locale”, a cura del Comune di La Spezia
Maggio 2009: “Le gestioni comuni Concilia Metropolis”, a cura di Maggioli Spa
Novembre 2007: “Corso intensivo di guida sicura per agenti di Polizia Locale”, a cura della
Regione Piemonte e di Consepi S.p.A.
Marzo 2007: “Corso di primo soccorso. Aggiornamento”, a cura della C.R.I. di Moncalieri
Marzo 2007: “Corso base di lingua inglese”, a cura di Consulman Group
Marzo 2004: Giornata di studio “La nuova disciplina dei videogiochi e le ultime novità in materia
di polizia amministrativa”, a cura di CISEL – Maggioli
Febbraio - marzo 2003: “Corso di formazione sulla comunicazione”, a cura del Comune di
Moncalieri
Ottobre 2002: Giornata di studio “Le modifiche al T.U.L.P.S. dal 1994 ad oggi: esercizi pubblici,
spettacoli e trattenimenti pubblici ed altre attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza”, a cura di CISEL – Maggioli
Aprile 2001: “Corso di aggiornamento professionale per operatori di Polizia Municipale”, a cura
della Regione Piemonte
Febbraio-aprile 2001: “Patente Europea del Computer – ECDL”, a cura di AICA e ITIS
Pininfarina
Novembre 2000: “Corso di primo soccorso”, a cura della C.R.I. di Moncalieri
Gennaio 2000: Seminario “La legislazione regionale sul commercio”, a cura di A.I.S.E.P.
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Dicembre 1999: “Corso regionale di tiro operativo di pistola”, a cura della Regione Piemonte
Novembre 1999: “La gestione dei Corpi di Polizia Locale secondo il nuovo CCNL”, a cura di
S.P.M. Scuola di Polizia Municipale
Giugno 1999: “Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la legislazione regionale di
attuazione”, a cura di A.I.S.E.P.
PERCORSI FORMATIVI IN QUALITÀ DI DOCENTE
Dicembre 2005 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 59° Corso Regionale per neo-assunti
nella Polizia Municipale – Dronero (CN)
Luglio 2006 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 61° Corso Regionale per neo-assunti nella
Polizia Municipale – Torino
Febbraio 2007 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 62° Corso Regionale per neo-assunti
nella Polizia Municipale – Torino
Giugno 2007 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 63° Corso Regionale per neo-assunti
nella Polizia Municipale – Torino
Dicembre 2007 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 65° Corso Regionale per neo-assunti
nella Polizia Municipale – Torino
Giugno 2009 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 71° Corso Regionale per neo-assunti
nella Polizia Municipale – Torino
Dicembre 2009 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 72° Corso Regionale per neo-assunti
nella Polizia Municipale – Nichelino (TO)
Marzo 2010 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 74° Corso Regionale per neo-assunti nella
Polizia Municipale – Torino
Marzo 2011 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 75° Corso Regionale per neo-assunti nella
Polizia Municipale – Torino
Febbraio 2011 – “Depenalizzazione”, Corso Regionale di aggiornamento per operatori di Polizia
Municipale – Torino
Novembre 2011 – “Depenalizzazione”, Corso Regionale di aggiornamento per operatori di
Polizia Municipale – Torino
Gennaio 2012 – “Depenalizzazione”, Corso Regionale di aggiornamento per operatori di Polizia
Municipale – Torino
Febbraio 2014 – “Leggi sulla depenalizzazione”, Corso Regionale di aggiornamento per
operatori di Polizia Municipale – Torino
Dicembre 2015 – “Leggi sulla depenalizzazione con riferimenti al C.d.S.”, Corso Regionale di
aggiornamento per operatori e Ispettori di Polizia Municipale – Nichelino (TO)
Aprile 2016 – “Esercitazioni sul controllo annonario”, 79° Corso Regionale per neo-assunti nella
Polizia Locale – Grugliasco (TO)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Dal 18/08/1992 al 17/08/1993 servizio militare prestato presso il 28° Battaglione Bersaglieri
“Oslavia” di stanza a Bellinzago Novarese (NO), inquadrato nell’organico della Fanfara
Bersaglieri della 31a Brigata Corazzata “Centauro” con incarico di 1a Tromba. Dal gennaio
all’agosto del 1993, promosso al grado di Caporale Istruttore e Vice Capofanfara, sovrintendevo
all’addestramento formale degli appartenenti alla Fanfara, dirigendo altresì il reparto in diverse
esibizioni pubbliche nei mesi estivi, in sostituzione del Capofanfara M.llo Magg. Aiutante
Francesco D’Arienzo.
Negli anni 2000 – 2006 collaborazione con Settore Demografici per l’esecuzione di numerose
rilevazioni statistiche per conto dell’ISTAT.
Dal 1998 al 2006 numerosi interventi di Educazione stradale nelle scuole di Moncalieri di ogni
ordine e grado (Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado). Inoltre
collaborazione, in qualità di docente, all’effettuazione di un corso finalizzato al rilascio del CIG
presso l’Istituto “S. Anna” di Moncalieri.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.
Moncalieri, 4 luglio 2017
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