
CURRICULUM VITAE ROBERTO MACCHIONI 
 

Informazioni personali: 
 

Nome ROBERTO 

 
Cognome MACCHIONI 

 
Data e luogo di nascita  

Residenza  

Qualifica Funzionario ex D3 giuridico – Ten. Col. di Polizia Locale  

Amministrazione attuale Città di Olbia 

 
Incarico attuale Vice Comandante in P.O. del Corpo di Polizia Locale 

 

Titolo di studio: 
 

Diploma di geometra anno 1988/89 

 
Altri titoli di studio e professionali:   

 

Master per Comandanti di Polizia Locale con redazione e pubblicazione di tesi finale discussa in 
apposita Commissione Regionale – Assessorato Polizia Locale. 

 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti): 

 

 Dal 1990 al 1991 servizio militare con congedo illimitato con il grado di Caporal Maggiore; 

 dal 1991 al 1992 professione di geometra praticante presso studio tecnico; 

 dal 01.03.1992 al 30.04.1998 assunto per concorso pubblico presso il Comando      di 

Polizia Locale del Comune di San Maurizio Canavese (TO)  come “agente motociclista ex V° 

q.f.” ; 

 il 01.05.1998 trasferimento per mobilità presso il Comando di Polizia Locale della Città di 

Caselle Torinese (TO); 



 il 01.12.1998 passaggio alla ex VI° q.f. – mediante concorso – come “istruttore di vigilanza 

addetto al coordinamento e  controllo ex VI° q.f. - Ufficiale di Polizia Giudiziaria - Vice 

Comandante”; 

 il 20.09.1999 trasferimento per mobilità presso il Comando della Polizia Locale della Città 

di Borgaro Torinese (TO); 

 il  01.12.1999 passaggio alla ex VII° q.f. – mediante concorso  per “Comandante del Corpo 
di Polizia Locale ex VII° q.f.” (poi D1 a seguito rinnovo contrattuale con nuove declaratorie) – in 
Posizione Organizzativa come apicale dell’Ente senza Dirigenza; 

 il 01.01.2001 passaggio alla VIII° q.f. - mediante concorso per “Comandante del Corpo di 
Polizia Locale - Funzionario ex VIII° q.f. - D3 giuridico” – con il grado di Maggiore di P.L in 
Posizione Organizzativa come apicale dell’Ente senza Dirigenza; 

 dal 01.03.2012 al 31.12.2015 trasferimento delle funzioni di Polizia Locale all’Unione dei 

Comuni Nord Est Torino con conseguente scioglimento dei vari Corpi di Polizia Locale e 

creazione del Corpo di Polizia Locale dell’Unione N.E.T. (Unione di circa 120.000 ab. con un 

Corpo di P.L. di 106 appartenenti + 4 Amm.vi); 

 dal dicembre 2012 al 31.12.2015 trasferimento per distacco presso la “Sezione Comando del 

Corpo di Polizia Locale dell’Unione N.E.T. come Funzionario/Maggiore - Responsabile della 

Sezione e Vice Comandante del Corpo” in Posizione Organizzativa; 

 dal 01.01.2016 rientro delle funzioni di Polizia Locale presso i vari Comuni e riacquisizione 

dello status di “Comandante/Funzionario del Corpo di Polizia Locale della Città di Borgaro 

T.se”- in Posizione Organizzativa come apicale di Ente senza Dirigenza; 

 il 01.01.2017 trasferimento per mobilità presso il Comando di Polizia Locale della Città di 

Cirie con il profilo di Funzionario/Comandante del Corpo di P.L. – D3 Giuridico – con il grado 

di Maggiore – in Posizione Organizzativa senza Dirigenza; 

 il 01.02.2020 trasferimento per mobilità presso il Comando di Polizia Locale della Città di 

Olbia con il grado di Tenente Colonnello Vice Comandante del Corpo in Posizione 

Organizzativa. 

Capacità linguistiche: 
 

Francese buono; 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie: 

 

Buone; 

 
 

 

 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., e ogni 

altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare): 

 Corso Regionale di Formazione sul Nuovo Codice della Strada; 

 Corso Regionale obbligatorio di Formazione per operatori di Polizia Locale; 

 Corso Regionale di Difesa personale attiva e di sicurezza; 

 Corso Regionale di Guida Sicura e d’emergenza; 

 Corso Regionale di Specializzazione in tecniche operative di difesa; 

 Corso Regionale specifico utilizzo del “Tonfa”; 

 Corso Regionale di conoscenza lingua straniera (bilinguismo L.R. Piemonte); 

 Corso Regionale di approfondimento lingua straniera; 

 Corso Regionale su depenalizzazione e Giudice Unico; 

 Corso Regionale di tiro operativo di pistola; 

 Corso Regionale di Specializzazione di Tiro operativo di Pistola; 

 Corso Regionale di aggiornamento per ufficiali di Polizia Locale; 

 Corso Regionale di specifica qualificazione per Comandanti di P.L. sulla Direzione e Gestione 
del Personale; 

 Corso Regionale di criminologia e tecniche d’investigazione; 

 Master R e g i o n a l e  per Comandanti d i  C o r p o  d i  P . L .  con redazione e 

pubblicazione di tesi finale sulla separazione di funzione tra l’attività politica e gestionale; 

 Corso di Formazione alla Salute e Sicurezza per Dirigente (art. 37 del D.L.vo 81/08); 

 Svariate consulenze presso altri Comandi in materia di Polizia Locale; 

 Partecipazione a svariati concorsi pubblici come membro di Commissione sia per agenti che 
ufficiali di P.L.; 

 Partecipazione a svariati altri Corsi, Congressi e Convegni in materia di Polizia Locale sia 

Regionali, Nazionali ed internazionali (Sofia – Bulgaria - presso Comando di Polizia Locale); 

 Partecipazione a convegni e seminari anche aperti alla cittadinanza come docente in materia 

sia di “Bullismo-Ciber Bullismo” che “truffe agli anziani”; 

 Incontri con docenti e allievi presso le Scuole Medie e Superiori sia per fatti specifici che di 

gruppo sulla prevenzione e conseguente repressione dei fenomeni di “bullismo e cyber 

bullismo”; 

 Corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore; 
 

 Corso di Formazione specifica nel contesto dell’emergenza COVID-19 

 

 Molteplici attività delegate dalla Procura della Repubblica per reati afferenti il fenomeno del 



“Bullismo” e dello “Stalking” anche se denunciati presso altre forze di Polizia dello Stato; 

 Partecipazioni come docente in convegni pubblici e con associazioni in materia di Safety e 

Security nelle pubbliche manifestazioni a seguito emanazione circolari e direttive 

intervenute dopo i fatti di Torino del 3 giugno 2017; 

 Redazione e discussione di protocollo operativo d’intesa con Tribunale – Procura della 

Repubblica e A.S.L. Piemontese sui Trattamenti Sanitari Obbligatori e A.S.O.; 

 Partecipazione attività interforze come responsabile per l’Ostensione Sacra Sindone Città di 

Torino. 

 
Riconoscimenti: 

 

 Encomio solenne per attività operativa d’indagine di polizia giudiziaria; 

 Conferimento Benemerenza da parte del Ministero dell’Interno per attività prestata durante 

l’ alluvione in Piemonte nell’anno 2000; 

 Encomio per arresto in flagranza di pluri-pregiudicato per reati contro la persona. 

 

 

        In Fede 

           Roberto Macchioni 


