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 CURRICULUM  VITAE  

 

         
 
 
Informazioni personali  
Nome e cognome   Mauro Casotto  
 
Luogo e data di nascita  Biella, 31/01/1964 
 
Cittadinanza    Italiana 
 
Indirizzo    via Casale Filippi n. 83/A 
     13888   Zubiena (BI)  
 
Telefono fisso (ufficio)  015 2546428 
    
 
Posta elettronica (ufficio)  mauro.casotto@comune.gaglianico.bi.it 
 
 
Posta elettronica certificata  poliziagaglianico@pec.ptbiellese.it 
(ufficio) 
 
Titoli di studio 

� Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni 
Pubbliche, conseguita presso l’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 
Monnet” – nell’anno accademico 2017/2018, con tesi di ricerca in 
diritto comparato delle amministrazioni dal titolo “Legittimo 
affidamento e certezza del diritto”; 
Classe di Laurea (DM 270/2004): LM-63 
votazione conseguita: 108/110 
 

� Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, 
conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche - Università degli 
Studi di Torino - nell’anno accademico 2007/2008, con tesi di 
ricerca dal titolo “Le nuove tecnologie elettroniche per la sicurezza 
ed il loro utilizzo da parte della polizia locale. Risultati attesi ed esiti 
imprevisti”;  
Classe di laurea (DM 270/2004): L-16 
votazione conseguita: 110/110 
 

� Diploma accademico di Conservatorio (vecchio ordinamento) 
Classe di laurea (DM 331/2019): DCSL09 
(Diploma accademico di secondo livello equiparato a laurea 
magistrale, ai sensi della legge di riforma dei Conservatori n. 
508/1999, della legge n. 228/2012, comma 102 e comma 107, del 
D.M. n. 331 del 19 aprile 2019) 
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Esperienze professionali 
Dalla data del 01/08/2003 il sottoscritto è dipendente di ruolo nella 
cat. D presso il Comune di Gaglianico, Istruttore Direttivo e 
Responsabile del Servizio - Comandante della Polizia Locale; 
attualmente il grado rivestito è quello di Commissario, cat. D5 (D3 
giuridico). 

 
Esperienze di servizio prestate presso pubbliche amministrazioni nel 
settore della polizia locale, dal 01/04/1987 sino alla data odierna: 
 

AMMINISTRAZIONE PERIODO DAL AL QUALIFICA / 
CATEGORIA 

Comune di Veglio 01/04/1987 31/10/1995 IV 
Comune di Veglio 01/11/1995 20/05/1996 V 

Comune di Sala B.se 21/05/1996 31/12/1997 V 
Città di Candelo 01/01/1998 30/11/2002 V – C1 
Città di Candelo 01/12/2002 31/07/2003 D1 

Comune di Gaglianico 01/08/2003 31/12/2005 D1 
Comune di Gaglianico 01/01/2006 31/12/2008 D3 (giuridico) 
Comune di Gaglianico 01/01/2009 31/12/2020 D4 
Comune di Gaglianico 01/01/2021 Alla data odierna D5 

 

Dal 16/04/2021 nominato vicesegretario comunale di Gaglianico ai 
sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, per coadiuvare 
il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 

 
Capacità e competenze  

Attività organizzative e direzionali soprattutto nel settore della Polizia 
Locale, acquisite prevalentemente attraverso l’esperienza ventennale 
di comando nel servizio di polizia locale di Gaglianico. 
Svolgimento di funzioni organizzative e di supporto presso il 
Comando di Polizia Locale di Biella, dal 1° febbraio 2017 al 31 luglio 
2018, nell’ambito della convenzione tra la Città di Biella ed il 
Comune di Gaglianico per lo svolgimento in forma associata delle 
funzioni di polizia locale. 

 
Corsi di aggiornamento e formazione professionale frequentati: 
•••• Corso di “Aggiornamento professionale per agenti di Polizia 
Municipale”, istituito dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 
58/1987, tenutosi a Biella nell’anno 1997; 
•••• Corso di specifica qualificazione professionale per operatori di 
Polizia Municipale, istituito dalla Regione Piemonte ai sensi della 
L.R. n. 58/1987, svoltosi a Torino nell’anno 1999, avente ad 
argomento la “Sicurezza totale”;  
•••• Corso per tiro operativo di pistola, istituito dalla Regione 
Piemonte ai sensi della L.R. n. 58/1987, che si è concluso a Torino in 
data 31/07/2001; 
•••• Corso di specifica qualificazione professionale per Comandanti 
ed Ispettori di Polizia Locale che si è svolto a Vercelli nell’anno 
2004, istituito dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 58/1987, 
avente ad oggetto il “Trasporto merci su strada”, conseguendo il 
punteggio di 56/60; 
•••• Corso di specifica qualificazione professionale per operatori di 
Polizia Locale che si è svolto a Torino nell’anno 2004, istituito dalla 
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Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 58/1987, destinato ai 
“Formatori di educazione stradale – Scuola Elementare”; 
•••• Corso di “Aggiornamento Professionale per Commissari di 
Polizia Locale” della durata di 57 ore, istituito dalla Regione 
Piemonte ai sensi della L.R. n. 58/1987 presso il Comando di Polizia 
Locale di Vercelli nell’anno 2010; 
•••• Corso di “Specifica Qualificazione Professionale per 
Comandanti e Commissari di Polizia Locale” della durata di 100 ore, 
istituito dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 58/1987, 
svoltosi in Torino dal 30/10/2012 al 08/10/2013, avente per 
argomento “Elevata Specializzazione in Materia di Criminologia 
Applicata”, conseguendo il punteggio di 55/60 con pubblicazione 
della tesi sul sito internet ufficiale della Regione Piemonte; 
•••• Corso per tiro operativo di pistola avanzato, istituito dalla 
Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 58/1987, che si è concluso a 
Torino in data 20/12/2013; 
•••• Corso di “Specifica Qualificazione Professionale per 
Comandanti e Commissari di Polizia Locale” della durata di 40 ore, 
avente ad oggetto “Minori e Polizia Locale: aspetti giuridici, 
psicologici, sociali”, istituito dalla Regione Piemonte e svoltosi a 
Torino nell’anno 2014; 
•••• Corso di specifica qualificazione per Operatori di Polizia 
Locale della durata di 7 ore, istituito dalla Regione Piemonte e 
svoltosi a Torino nell’anno 2014, avente ad oggetto “Funzioni e 
Servizi di P.L. nelle Unioni dei Comuni: Orientamenti organizzativi 
e gestionali”. 
 

Ulteriori capacità  
Capacità gestionale e di organizzazione dei sistemi di 
videosorveglianza di sicurezza, compresi i varchi di controllo 
transito veicolare, con il loro utilizzo in collaborazione con le Forze 
di Polizia dello Stato. 
 
Ultradecennale esperienza maturata in ambito educativo, con 
l’organizzazione e nello svolgimento di programmi destinati agli 
studenti della scuola dell’obbligo, improntati sull’importanza del 
rispetto delle regole in senso lato, delle regole e della conoscenza 
delle fondamentali norme di comportamento previste dal Codice 
della Strada, con lezioni sui temi del bullismo, del cyberbullismo, 
dell’uso dei social networks nonché sulle conseguenze derivanti 
dall’uso di alcolici e di sostanze stupefacenti. 
 
Membro dell’Unità di Crisi del Comune prevista dal Regolamento 
Comunale in materia di Protezione Civile. 
 
 

Riconoscimenti 
Insignito della medaglia per meriti speciali della Regione Piemonte a 
seguito di azione di servizio che si è conclusa, nel mese di novembre  
2010, con l’arresto in flagranza di reato di tre malviventi di cui uno 
destinatario di un mandato di cattura internazionale. 
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Servizio militare 

Servizio militare svolto nell’Esercito Italiano, con incorporazione del 
01/03/1983 e congedo in data 20/02/1984. 
 

Madrelingua    Italiano 
 
 
Altre lingue    Inglese  
capacità di lettura   livello buono (capacità di lettura testi senza gravi errori) 
capacità di scrittura   livello buono (capacità di scrittura testi senza gravi errori) 
capacità di espressione orale  livello buono (capacità di conversare senza gravi errori) 
 
Altre lingue    Francese 
capacità di lettura   livello scolastico 
capacità di scrittura   livello scolastico 
capacità di espressione orale  livello scolastico 
 
Capacità informatiche  Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici ad uso 

gestionale e di supporto all’elaborazione tecnica 
 
Patenti    Patente per la guida di veicoli, categorie A, B, C, D 
     Patente di servizio per la guida di veicoli della Polizia Locale 
 
Gaglianico,  01/03/2022.      Firma     

         
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Gaglianico, 01/03/2022.      Firma  

        


