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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    Polizia Locale - Gaglianico,  
     via XX Settembre n. 10 
     13894   Gaglianico (BI)  
 
Telefono ufficio   015 2546400 
 
Posta elettronica (ufficio)  poliziagaglianico@comune.gaglianico.bi.it 
 
Posta elettronica certificata  poliziagaglianico@pec.ptbiellese.it 
 
 
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 di Conservatorio (diploma di laurea ai sensi del combinato 
disposto di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, del D.M. 3 
novembre 1999, n. 509, e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) 
conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Novara 
nell’anno accademico 2000/2001. 
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Esperienze professionali 

Il sottoscritto è attualmente dipendente di ruolo presso il Comune di 
Gaglianico, Responsabile del Servizio - Comandante della Polizia 
Municipale, con il grado di Commissario, categoria D4 (D3 
giuridico, ex 8a qualifica funzionale). 

 
Elenco delle esperienze di servizio prestate presso pubbliche 
amministrazioni nel settore della polizia locale, dal 01/04/1987 sino 
alla data odierna: 
 
- Comune di Veglio (BI)  dal 01/04/1987 al 20/05/1996 
- Comune di Sala Biellese (BI) dal 21/05/1995 al 31/12/1997 
- Comune di Candelo (BI)  dal 01/01/1998 al 31/07/2003 
- Comune di Gaglianico (BI) dal 01/08/2003 

 
 
Capacità e competenze 

Attività organizzative e direzionali della Polizia Locale. 
 
Corsi di aggiornamento e formazione professionale: 
•••• 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 
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; 
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•••• 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 
Uso di strumenti di misurazione della velocità (autovelox, telelaser, 
strumenti laser utilizzati nelle colonnine dette “dissuasori di 
velocità”) con la conoscenza delle modalità organizzative dei relativi 
servizi, in conformità alle indicazioni ministeriali ed alle più recenti 
pronunce giurisprudenziali in materia. 
Uso di strumenti precursori per la verifica del tasso alcolemico dei 
conducenti di veicoli, uso di etilometro e organizzazione dei relativi 
servizi di polizia stradale. 
Capacità gestionale e di organizzazione dei sistemi di 
videosorveglianza di sicurezza compresi i varchi “Targa System”, 
con il loro utilizzo in collaborazione con le Forze di Polizia dello 
Stato. 
 

Attività di polizia giudiziaria, tra cui la partecipazione all’arresto in 
flagranza di reato, nel mese di gennaio 2012, di un pericoloso 
pregiudicato.  
Specifiche competenze per attività investigative a seguito di illeciti 
penali in materia edilizia, ambientale e per reati previsti dal Codice 
della Strada.   
 

Nell’ambito educativo, ultradecennale esperienza maturata 
nell’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. 
Collaborazione alla stesura del Piano di Emergenza Esterno dello 
stabilimento chimico Ilario Ormezzano – SAI S.p.A. sito in 
Gaglianico, inclusa la più recente fase di revisione gestita dalla 
Prefettura di Biella.  
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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. 
 
 

      
 
 

Servizio militare 
Il sottoscritto ha regolarmente svolto il servizio militare, con 
incorporazione del 01/03/1983 e congedo in data 20/02/1984. 
L’addestramento è avvenuto presso il IV Battaglione di Fanteria 
“Guastalla” in Asti, con successiva destinazione al Reparto 
Comando della Regione Militare Nord-Ovest di Torino. 
 

                    
 
 

Madrelingua    Italiano 
 
 
Altre lingue    Inglese  
capacità di lettura   livello ottimo  
capacità di scrittura   livello buono  
capacità di espressione orale  livello buono  
 
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 
 
 
 
 
Biella,  27 maggio 2019. 

Firma     
 

       


