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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome 
 

Stefano Rossi 
 

Data di nascita 
 

(omissis) 
 

Incarico Attuale Comandante – Corpo intercomunale di Polizia 
Municipale Pordenone – Roveredo in Piano 

Dirigente Settore V Vigilanza e Sicurezza 

Comune di Pordenone  
Dal 01.01.2017 

Numero di telefono ufficio 
 

0434/392811 
 

Numero di telefono cellulare 
 

== 

Fax Ufficio 0434/392812 
 

E-mail istituzionale Stefano.rossi@comune.pordenone.it 

 

  

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso  
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 

 

 

Esperienze professionali – Incarichi ricoperti 

 

Dirigente Servizio Sicurezza e Polizia Municipale  
Comune di Ravenna  
Dal 01/08/2008 al 31/12/2016 
 

Dirigente interinale del Commissariato di Lugo  
Dal gennaio 2007 a luglio 2008  
Dirigente interinale del Commissariato di Faenza  
Dal gennaio 2007 a luglio 2008 
 

Nominato Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato  
08/05/2007 
 
 

Dirigente Squadra Mobile presso Questura di Ravenna 
Polizia di Stato 

Dal 26/01/2004 al 31/07/2008 
 
 

Capo di Gabinetto supplente presso Questura di 
Ravenna Polizia di Stato 

Dal 26/01/2004 al 31/07/2008 
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Dirigente Sezione Antiterrorismo – DIGOS presso 
Questura di Bologna – Polizia di Stato 

Dal 04/03/2002 al 26/01/2004 
 
 

Nominato Commissario capo della Polizia di Stato  
15/03/2001 
 
 

Dirigente DIGOS presso Questura di Pordenone  
Polizia di Stato 

Dal 01/08/2000 al 31/10/2002 
 
 

Capo di Gabinetto supplente presso Questura di 
Pordenone  
Polizia di Stato 

Dal 01/08/2000 al 31/10/2002 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continua esperienze professionali 

Nominato Vice Commissario della Polizia di Stato  
08/11/1999  

 
Ammesso al 90°Corso di formazione per  
Vice Commissari, Roma - Polizia di Stato 

Dal 01/11/1999 al 31/07/2000 
 
 

Nominato agente Scelto della Polizia di Stato  
23/07/1995 
 
 

Agente addetto alla Squadra di Polizia Giudiziaria presso 
il Compartimento POLIZIA FERROVIARIA di Bologna 

Polizia di Stato 

Dal 01/01/1994 al 31/10/1999 
 
 

Nominato agente effettivo presso il REPARTO MOBILE 
di Milano Polizia di Stato 

01/01/1992 
 

 

Nominato Agente Ausiliario presso il REPARTO MOBILE 
di Bologna Polizia di Stato 

23/07/1990 

 

 

Capacità Linguisitiche 

 

Lingua 

 

Livello Parlato  

 

Livello Scritto 

 

Inglese 

 

Eccellente 

 

Fluente 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

Approfondita conoscenza del sistema operativo Windows, in 

particolare modo degli applicativi Word, Excel e Power Point 
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Particolari incarichi professionali 

 

Gennaio/Febbraio 1992 

Aggregato presso il commissariato di Lamezia Terme in 
seguito all’omicidio del sovrintendente della Polizia di 
Stato, Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano 
(4 gennaio 1992) 
 

Luglio/Settembre 1992 

Aggregato, presso la Questura di Palermo, in seguito alla 
strage di Via D’Amelio nella quale persero la vita il giudice 
Paolo Borsellino e la sua scorta (19 luglio 1992) 
 
 

Designato, durante il servizio presso la Squadra di P.G. del 
Compartimento POLFER di Bologna, quale consulente del 
P.M. alle indagini sui disastri ferroviari avvenuti a Modena 
(23/7/1996 – investimento mortale di tre persone) e 
Piacenza (12/01/1997 – deragliamento del treno ETR 460 
Pendolino, otto vittime e 29 feriti) 
 

Designato alle indagini sui Nuclei Territoriali Antimperialisti 
(N.T.A.), sull’UNA BOMBER, sul gruppo di estrema destra 
Veneto Fronte Skin 
 
 

Incaricato all'addestramento – in tema di “controllo delle 
folle” – del 132° Reggimento Artiglieria Corazzata 
“ARIETE”, impegnato nella missione di peace keeping in 
Kosovo “JOINT GUARDIAN” (anno 2001) 
 
 

Addetto, successivamente agli attacchi terroristici dell’11 
settembre 2001, alla elaborazione, organizzazione ed 
attuazione del piano di vigilanza delle aree limitrofe alla 
Base USAF di Aviano - Aereoporto “Pagliano e Gori”, e 
responsabile dell'impiego in ordine pubblico del 
contingente dell’Esercito Italiano 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2002 membro Consiglio 
Provinciale di Disciplina  della Questura di Pordenone; 

 

Dal 19 marzo 2002 responsabile, per il reparto DIGOS di 
Bologna, dell’indagine sull’omicidio Prof. Marco Biagi, 
compiuto dalle Brigate Rosse 
 

Componente, con l’incarico di osservatore per la Polizia di 
Stato, del meeting di coordinamento, svoltosi presso la 
sede di EUROJUST, relativo alle indagini (collegate in 
Europa) in materia di terrorismo anarchico (attentati ai 
danni di istituzioni europee). L’AJA, 15 e 16 gennaio 2004 

 

16 ottobre 2006 – designato quale membro del Gruppo di 
Lavoro Progetto M.D.M.A. (Protocollo d’ intesa per avvio 
sperimentale sistema di sorveglianza rapida per la 
conoscenza delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope in 
circolazione) istituito presso la Prefettura di Ravenna 
 

Membro, dal 2007 al 2008, del Minipool Antirachet e 
Antiusura  presso  la Prefettura di Ravenna 

 

Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, Componente 
Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di 
Ravenna 
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Incarichi di docenza e seminari 

 
INCARICHI DI DOCENZA E SEMINARI 

 
26 ottobre 2016 ( Ferrara –  ANVU – presso Comando 
Polizia Municipale di Ferrara) Relatore sul tema: 
“Immigrazione e Legalità”  

Dal 27/02/2016 AL 25/09/2016 – ( Bologna – Università di 
Bologna – Alma Materstudiorum) Incarico didattico (25 
ore)– Master Universitario di I Livello in “Politiche di 
Sicurezza e Polizie Locali“ – Modulo Operativo- L’ identità 
e l’ organizzazione della polizia locale” A.A.2015/2016 

 
16 settembre 2016 – (Riccione – Convegno Le giornate 
della Polizia Locale)  - Moderatore - relatore sul tema: 
“Omicidio e lesioni stradali: svolta epocale. rapporti, aspetti 
dottrinali, operativi e procedurali nell’attività di 
rilevamento”. 

17 giugno 2016 – (Regione Emilia Romagna- Aula Magna 
via Aldo Moro n.30- Bologna)- Incarico quale Relatore sul 
tema “Una polizia multietnica : un’idea da sviluppare” 

27 aprile 2016 –  (Ravenna, Biblioteca Oriani) – Relatore 
al convegno: “Sicurezza in città. Riflessioni oltre la paura”. 

3 marzo 2016 Incarico, quale docente, assegnato da 
ISCOM E.R. – Ente di Formazione CONFCOMMERCIO – 
Corso “Addetti ai servizi di controllo” – 

25 settembre 2015 – (Riccione – Convegno Le giornate 
della Polizia Locale)  - Moderatore - Relatore sul tema: 
 “L’ attività operativa:Impatto psicologico e tecniche di 
gestione dello stress” 

Dal 27/02/2015 AL 25/09/2015 – ( Bologna – Università di 
Bologna – Alma Materstudiorum) Incarico didattico (25 
ore)– Master Universitario di I Livello in “Politiche di 
Sicurezza e Polizie Locali“ – Modulo Operativo- L’ identità 
e l’ organizzazione della polizia locale” A.A.2014/2015 

16 giugno 2015  - Ravenna. Relatore al Convegno “ 
Incidenti e Infortuni su strada ed in itinere” tema: “Attività di 
prevenzione e controllo da parte delle forze dell’ ordine” 

13 maggio 2015 Incarico, quale docente, assegnato da 
ECIPAR – Ente di Formazione CNA – Corso Referente per 
la Sicurezza – Percorso Formativo di Primo Livello- 

07 maggio 2015 (Università Popolare Enrico Ferri – 
Comune di San Bellino – RO) Relatore a Festival della 
Sicurezza – Discussione sul tema “ Formazione, cultura 
della sicurezza e qualità della vita” 

23 aprile 2015 (Scuola di Giurisprudenza via Oberdan n.1 
Ravenna) Relatore a giornata di orientamento post-
lauream dal tema “ Il laureato in materie giuridiche nel 
mondo dell’ impresa e del lavoro”  
14 aprile 2015 (Sede Comunale Decentrata Via Pistocchi 
41/A- San Pietro in Vincoli) Relatore ad incontro pubblico 
dal tema “Anziani:come evitare le truffe” 
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09 gennaio 2015 ( Sala Forum – via Berlinguer Ravenna) 
Relatore ad incontro pubblico  dal tema “ Sicurezza e 
criminalità di strada” 

1 e 9 dicembre 2014 Incarico, quale docente, assegnato 
da ISCOM E.R. – Ente di Formazione 
CONFCOMMERCIO – Corso “Addetti ai servizi di 
controllo” – 

28 novembre 2014 (Scuola di Scienze Politiche – 
Universita’ di Bologna – Alma Mater Studiorum – sede di 
Forlì) Relatore a Seminario “Web society e security 
management” – Tecniche e strumenti digitali nelle attività 
preventive ed investigative” 

20 novembre 2014 ( Scuola di Scienze Politiche – 
Università di Bologna -  Vicepresidenza di Forlì) Relatore a 
Seminario “Laboratorio di Indagine criminologia” 

29 ottobre 2014 (Scuola di Scienze Politiche – Universita’ 
di Bologna – Alma Mater Studiorum – sede di Forlì) 
Relatore a Seminario “Web society e security 
manegament”  
24 ottobre 2014  - (Comacchio – Congresso Regionale 
delle Polizie Locali) Relatore sul tema “La collaborazione 
della polizia municipale nell’ ambito dei piani coordinati di 
controllo del territorio” 

09 ottobre 2014 – Incarico quale Docente nell’ ambito dell’ 
insegnamento di “Politiche della Sicurezza” – Laurea 
Magistrale “Scienze Criminologiche per l’ Investigazione e 
la sicurezza” – Università di Bologna – Vicepresidenza di 
Forlì.  
Dal 27/02/2014 AL 26/09/2014 – ( Bologna – Università di 
Bologna – Alma Materstudiorum) Incarico didattico (25 
ore)– Master Universitario di I Livello in “Politiche di 
Sicurezza e Polizie Locali“ – Modulo Operativo- L’ identità 
e l’ organizzazione della polizia locale” A.A.2013/2014 

20 settembre 2014 – (Riccione – Convegno Le giornate 
della Polizia Locale) Relatore sul tema : “ La fuga in caso 
di incidente stradale mortale o con feriti” 

15 – 16 aprile 2014 - Incarico, quale docente, assegnato 
da ISCOM E.R. – Ente di Formazione 
CONFCOMMERCIO – Corso “Servizi di Controllo delle 
Attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi” – 

03/04/2014 – (Voltana – Confesercenti) – Incontro presso 
Sindacato dei pensionati sul tema “Comportamenti ed 
azioni da intraprendere per evitare truffe agli anziani” – 
Relatore 

Gennaio 2014 - Contributo  alla rivista “ SICUREZZA E 
SCIENZE SOCIALI “  - Web society e security 
management – Autore dell’ articolo intitolato “ Sulle tracce 
degli attentatori di Boston: il ruolo delle nuove tecnologie” 

Dal 27/11/2013 al 30/01/2014 – (Modena–Scuola 
Interregionale di Polizia Locale) attività di docenza corso  “ 
1° Formazione Cat.D – Polizia Locale” 

Dal 08 marzo 2013 al 15/11/2013 – ( Bologna – Università 
di Bologna – Alma Materstudiorum) Incarico didattico (30 
ore)– Master Universitario di I Livello in “Politiche di 
Sicurezza e Polizie Locali“ – Modulo Operativo- L’ identità 
e l’ organizzazione della polizia locale” 

20 settembre 2013 – (Riccione – Convegno Le giornate 
della Polizia Locale) Relatore sul tema : “ Comunicare in 
situazioni critiche e di emergenza” 
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22 aprile 2013 – (Ravenna – Via Berlinguer). Relatore a 
incontro pubblico sul tema “Prostituzione tra prevenzione e 
tutela” – le problematiche connesse alla prostituzione e gli 
interventi della Polizia Municipale, tra compiti istituzionali e 
nuove strategie 

Gennaio 2013 - Contributo  al libro di testo “ La sicurezza 
come politica “ a cura di  Costantino Cipolla e Andrea 
Antonilli – Edizione Franco Angeli – Autore del Capitolo 
n.9) intitolato “ Terrorismo, minaccia invisibile e politiche 
reali”. 

  

14 febbraio 2013  - Incarico, quale docente, assegnato da 
ECIPAR – Ente di Formazione CNA – Corso “Addetto ai 
Servizi di Controllo delle Attività di Intrattenimento e di 
Spettacolo” – 

28 novembre 2012 – (Forlì – Scuola di Scienze Politiche – 
Università di Bologna – sede di Forlì) Relatore a seminario   
di criminologia applicata e mediazione culturale 
“Insicurezza e paura oggi” 

20 e 21 settembre 2012 – (Riccione – Convegno 
Nazionale della Polizia Locale) Relatore a dibattiti pubblici 
“La Criminalità: l’Andamento dei Reati e Fenomeni 
Emergenti”  - “La valutazione delle abilità, delle motivazioni 
e delle attitudini nella selezione del personale di Polizia 
Locale” 
13 settembre 2012 – (Civitavecchia – Forum Regionale 
alto Lazio per i Corpi di Polizia Locale). Relatore a incontro 
pubblico: “Città costiere: esperienze a confronto nel 
servizio di Polizia Locale”. 
13 luglio 2012 – (CastelBolognese – Sala consiliare ) 
Relatore a incontro pubblico: “Truffe, furti e 
microcriminalità” 
10 maggio 2012 – (Bologna – Centro Congressi – Sasso 
Marconi). Docente al Corso di Aggiornamento 
Professionale per Comandanti – Argomento trattato: “I 
modelli di Polizia: Potenzialità e Criticità” 

23 febbraio 2012 – Regione Emilia Romagna – Sala 
Conferenze Terza Torre – Convegno “ Sicurezza Stradale 
e Consumo di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope” -  

21-22 febbraio 2012 – Questura di Ravenna – Seminario 
Formativo – “ Le prassi operative nei casi di violenza di 
genere” – Uditore 

8-9 febbraio 2012 – (Cortina d’ Ampezzo – Grand Hotel 
Savoia ) – Police Winter Forum – Relatore alla Giornata di 
Studio per Operatori di Polizia Locale 
 

 

Anni 2012- 2011- 2010- 2009 (Ravenna) - Incarico, quale 
docente, assegnato da ECIPAR – Ente di Formazione 
CNA – e da ISCOM E.R. – Ente di Formazione 
CONFCOMMERCIO – Corso Referente per la Sicurezza 
Argomenti trattati: “Compiti della Polizia Municipale e 
Collaborazione dei referenti per la sicurezza con le Forze 
di Polizia” 
 

 

17 dicembre 2011 – (Forlì – Sala Convegni – Collegio 
IPASVI) Relatore, quale Comandante della Polizia 
Municipale di Ravenna, Corso di Formazione “Sinergia tra 
Sanitari e Forze dell’ Ordine nella gestione del Trattamento 
Sanitario Obbligatorio sul Territorio” – Argomento trattato 
“Il Protocollo congiunto TSO e ASO di Ravenna” 



7 

 

 

9-23 novembre 2011 – (Bologna –Università di Bologna ) 
Relatore a Seminario “Scena del crimine e Reati Stradali”  
Argomenti trattati: “Infortunistica stradale e accertamenti 
su alcool e droga nel C.d.S.” – “Illeciti penali e circolazione 
stradale” 
 

20 giugno 2011 – (Bologna – Regione Emilia Romagna – 
Sala Polivalente) Relatore al Seminario “Polizia Locale  
modalità operative per una nuova immagine” – Argomento 
trattato: “Come affrontare le situazioni trasmettendo un’ 
immagine positiva della polizia locale” 
 

18 aprile 2011- (Associazione Nazionale tra Comandanti 
ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale – A.N.C.U.P.M.- 
Delegazione Emilia-Romagna) – Relatore  alla giornata di 
studio “Degrado urbano e nuovi dispositivi di sicurezza 
urbana. “Il fenomeno del graffitismo e il suo 
contrasto:esperienze a confronto” – Argomento trattato: Il 
contrasto al graffitismo; l’ esperienza di Ravenna” 
 

16 aprile 2010 (Sala Pieratelli – Ausl Forlì) – Relatore al 
Corso di Formazione per operatori sanitari “ Compiti e 
Responsabilità del Personale Sanitario sul luogo del 
Soccorso”. Argomento trattato: “I rapporti fra il personale 
sanitario e la polizia giudiziaria sulla scena del crimine” 
 

26 marzo 2010 (Ravenna, - Facoltà di Giurisprudenza) 
Relatore al Corso di Laurea Magistrale  sul tema – “Nuove 
strategie di Polizia  per una Società Aperta”, con 
conseguente pubblicazione degli atti del convegno a cura 
di Désirée Fondaroli (casa editrice Cedam) 
 

16 dicembre 2009 (Bologna - Università degli Studi di 
Bologna)  Relatore al Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – 
Argomento trattato: “Alcol e sostanze stupefacenti: guida 
sicura” 
 

 

02 febbraio 2008 (Auditorium Museo del Senio  Alfonsine)  
Incontro organizzato dal CIF di Alfonsine sulla violenza alle 
donne – Intervento 

 

21 e 22 novembre 2007 (Polizia di Stato – Centro 
Addestramento della Polizia di Stato di Cesena) Relatore 
al Corso sulla Cooperazione nel settore della formazione 
in materia di lotta al terrorismo con il Sud-Est Asiatico: 
Malaysia, Thailandia. Corso nel falso documentale e lotta 
all’ immigrazione clandestina. Argomenti trattati: “Il 
fenomeno del traffico di esseri umani e dell’ immigrazione 
clandestina: le rotte dei traffici e le organizzazioni criminali 
che li gestiscono e li alimentano” – “Modalità attuative più 
ricorrenti del traffico di esseri umani” 
 

 

18 novembre 2007 (UCIIM  - Sala Don Minzoni – 
Seminario Arcivescovile – Ravenna) Intervento al 
Convegno Regionale su “Bullismo e Disagio nella Scuola e 
nella Società” 
 

26 giugno 2007  ( Ravenna – Sala Forum via Berlinguer) – 
Giornata Mondiale contro la Droga  - Intervento al dibattito 
pubblico “Droga….Facciamo il Punto” 
15 maggio 2007   (Ravenna  - Sala Secondo Bini- via 
Oriani 14) Relatore a incontro “SPIAGGE & LIDI” 
organizzato da ASCOM Confcommercio 
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18 aprile 2007 (Istituto Statale Olivetti)-Relatore al 
Progetto Legalità; argomento trattato: “Piccolo spaccio di 
Stupefacenti 

19 marzo 2007 – (Ravenna – Linea Rosa ) Relatore . 
Tema trattato: “Le Forze dell’ordine: a chi rivolgersi e 
come” 

30 gennaio 2006  (Ravenna – Confartigianato) Convegno 
“Come evitare i raggiri e le truffe” – Partecipazione al 
dibattito  pubblico 

14 dicembre 2005  Incarico, quale docente, conferito dalla 
Direzione Interregionale della Polizia di Stato Lombardia- 
Emilia Romagna, per seminario presso la Facoltà di 
Scienze Politiche, Corso di Laurea in Criminologia 
Applicata per l’Investigazione e la Sicurezza dell’ 
Università di Bologna – sede di Forlì . Argomento trattato: 
"Tecniche di indagine per i reati predatori” 

24 novembre 2005 (Ravenna – Sala dei Mosaici  Piazza 
Kennedy) Relatore durante la  Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle donne – Argomento trattato: “Il sistema 
investigativo nella lotta contro la violenza alle donne”; 

20 – 27 gennaio e 3 febbraio 2005 ( Ravenna – Aula Corsi 
di Filiale Poste Italiane- Piazza Garibaldi) Relatore a Corso 
“Sicurezza Anticrimine negli Uffici Postali” 

23 novembre 2004 (Ferrara - Questura di Ferrara) 
Relatore a corso di aggiornamento professionale. 
Argomento trattato: “Terrorismo nazionale ed 
internazionale” 

22/25 novembre 2004. ROMA. Ufficio Europeo per la Lotta 
Antifrode. Relatore, per la Polizia di Stato, al “Training 
Tecnico sulle banconote in euro”, organizzato per le Unità 
Investigative dell’UNIONE EUROPEA, dall’INTERPOL – 
U.N.E. e S.I.Re.N.E. 

27 ottobre 2004 (Ravenna  - Confesercenti) – Relatore 
Corso per futuri operatori settore Pubblici Esercizi. – 
Incontro formativo sulle tematiche della sicurezza 

11 ottobre 2004 (AUSL di Ravenna – Distretto di Lugo) 
Relatore a Seminario “Abuso e Maltrattamento confronto 
con i Mass Media” 

11 ottobre 2004 (Confesercenti – Sala Assemblee 
Confesercenti) Relatore all’incontro pubblico su “ Carte di 
Credito: dalle truffe alla contraffazione” 

6 - 20 aprile 2004 (Ravenna – Questura di Ravenna) 
Relatore a conferenza “La minaccia terroristica a livello 
nazionale e internazionale” 

03 gennaio 2002 – (Regione Carabinieri Friuli Venezia 
Giulia – Compagnia di Pordenone) Incaricato, quale 
docente, dalla Questura di Pordenone, per il Ciclo 
addestrativo 2001/2002 Marescialli, Brigadieri, Appuntati e 
Carabinieri 



9 

 

11-15 febbraio 2001 – (Unione Europea – Presidenza 
svedese). Stoccolma. Relatore, in rappresentanza della 
Polizia di Stato, al Seminario – in lingua inglese – sulla 
lotta al razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo (“How to 
increase the possibilities to combat racism and 
xenophobia”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORSI PROFESSIONALI  FREQUENTATI 
 

29 aprile 2016 – (Scuola di Giurisprudenza dell’ Università 

di Bologna – Via Oberdan 1 – Ravenna ) Uditore a 

“Giornata di orientamento post-lauream – Tavola rotonda 

tra imprese, enti, docenti e studenti” 

28 marzo 2015  ( Forlì via Marcolini, 4) –Uditore a Incontro 

– “Chi e perché ha ucciso Aldo Moro” 

20 marzo 2015 (Casalecchio di Reno- Bo – Eagle Keeper 

Service Group srl) Giornata di Formazione dedicato all’ 

antifrode assicurativa  

05 dicembre 2014 – ( Bologna – Forum italiano per la 

Sicurezza Urbana – Progetto SME-CITY) Forum  “Percorsi 

di condivisione per la gestione dei conflitti nello spazio 

pubblico” –  Conferenza finale del progetto SME-CITY. 

26 novembre 2014 ( Ravenna – Confcommercio) Giornata 

di Formazione sulla Legalità – “Attività criminali che 

gravano sulle imprese del terziario di mercato” – Uditore  

20 febbraio 2014-( Ravenna – Asaps) Giornata di 
Formazione “Art.186-187 CDS Operatori di polizia 
stradale: come operare al meglio, procedure e 
modulistica”. Uditore  

14-15 novembre 2013 – (Pescantina – VR  Polizia 
Municipale di Pescantina ) “10° Forum Nazionale di Polizia 
Locale” - Uditore 

22-23 ottobre 2013 – (Riva del Garda) – “6° Forum 
Internazionale delle Polizie Locali” -  Uditore 
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10 e 11  giugno 2013 – ( Sassuolo – Centro Ca’ Marta – 
Scuola Interregionale di Polizia Locale) Corso 
Aggiornamento per Comandanti 

06 aprile 2013 – (Forlì – Università di Bologna – sede di 
Forlì) – Convegno : “GESTIRE L’ INGESTIBILE – l’ 
emotività e l’ emergenza nelle professioni d’ aiuto” - 
Uditore 

20 e 21 febbraio 2013 – (Trento) – “V Edizione del Police 
Winter Forum” – Uditore. 

 
Dal 16 aprile 2012 al 8 maggio 2012 – (Bologna – Centro 
Congressi – Sasso Marconi). Corso di Aggiornamento 
Professionale per Comandanti  

12-15 marzo 2007 - Frequentatore del corso di alta 
specializzazione, in lingua inglese, per Funzionari del 
Servizio Centrale Operativo, delle Squadre Mobili e delle 
DIGOS, svoltosi in collaborazione con il Federal  Bureau of 
Investigation (FBI), “The cognitive interview”. Roma, 
Direzione Centrale Anticrimine 

 

 
 

RICONOSCIMENTI DI SERVIZIO  
 

1-2 dicembre 2011 – (Bergamo) Manifestazione nazionale Urban Police – Premio all’ Eccellenza 2011 - Attestato 

di merito per le numerose attività rivolte alla cittadinanza e ad implementare l’immagine della Polizia Municipale di 

Ravenna . 

17 settembre 2010 - (Roma) - "Premio Nazionale ANCI  Sicurezza Urbana 2010" - Attestato per il miglior Progetto 

di coinvolgimento della Cittadinanza nei temi della Sicurezza Urbana (Open Day). 

29 aprile 2009 - (Roma) - "Encomio Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale 

responsabile di un'operazione di polizia giudiziaria che consentiva in data 24 dicembre 2005  la disarticolazione di 

associazione a delinquere finalizzata alla clonazione ed al successivo utilizzo di carte di credito. 

15 novembre 2007 (Milano)  - "Encomio Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale 

responsabile di un' attività di indagine  che consentiva in data 13 gennaio 2005  l' arresto di cittadino albanese per 

lesioni personale aggravate nei confronti di connazionale e di altre tre persone per porto d' armi illegale. 

15 novembre 2007 (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale 

responsabile di un' attività di indagine  che consentiva in data 13 marzo 2007  l' arresto di un uomo autore di 

omicidio, tentata truffa e detenzione illegale di arma. 

15 novembre 2007 (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale 
responsabile di un' attività d' indagine che consentiva in data 04 aprile 2007 di smantellare un' organizzazione 
criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

12 aprile 2007  (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale responsabile 
di un' attività d' indagine che consentiva in data 08 luglio 2005 di sgominare un' organizzazione criminale dedita 
allo sfruttamento della prostituzione. 

19 ottobre 2006 (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale responsabile 
di un' attività d'indagine che consentiva in data 13 settembre 2005  di trarre in arresto due individui dediti alla 
contraffazione di permessi di soggiorno. 

26 settembre 2006 (Roma) - "Encomio Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale 
responsabile di una complessa  operazione di polizia giudiziaria che si concludeva in data 03 agosto 2005  con l' 
arresto di un individuo autore di omicidio. 
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21 settembre 2006 (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale 
responsabile di un' attività d'indagine che consentiva  in data 31 gennaio 2005 di sgominare sodalizio criminale 
dedito alla commissione di rapine ai danni di esercizi commerciali della provincia di Ravenna. 

31 marzo 2006 - (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale responsabile 
di un' attività d'indagine che consentiva in data 19 settembre 2004  d' individuare ed arrestare sei persone di 
origine marocchine responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. 

27 febbraio 2006 (Roma) - "Encomio Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale 
responsabile di un' operazione di polizia giudiziaria che consentiva in data 27 agosto 2005 di sgominare un' 
organizzazione criminale dedita all' usura, all' estorsioni ed alla gestione di bische clandestine. 
04 maggio 2005 (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale responsabile 
di un' attività d'indagine che permetteva in data 18 febbraio 2004 di arrestare un individuo responsabile di otto 
rapine ai danni di supermercati. 

07 maggio 2004 (Milano) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza" quale responsabile 
di un' attività d'indagine che permetteva in data 19 agosto 2003  l' individuazione e la cattura di cinque latitanti 
appartenenti ad un' associazione criminale di matrice islamica. 

22 marzo 2004 (Roma) - "Encomio Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza"  per il contributo 
reso durante un' operazione di polizia giudiziaria che consentiva in data 24 ottobre 2003 di disarticolare la 
formazione terroristica "Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente" responsabile dell' 
uccisione di valorosi rappresentanti delle Istituzioni. 

28 maggio 1998 (Roma) - "Encomio Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza"  per aver tratto 
in arresto, libero dal servizio, in data 1 aprile 1996, un cittadino extracomunitario responsabile di rissa e porto 
abusivo di arma da taglio. 

28 maggio 1998 (Roma) - "Lode Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza"  per il contributo 
reso durante un'operazione di polizia giudiziaria che si concludeva in data 09 marzo 1996 con l' arresto di un 
pregiudicato responsabile di furto aggravato.  

 

 
 

PROGETTI DI SICUREZZA REALIZZATI  
 

Anno 2015 – PROGETTO FARE SICUREZZA   – Regione Emilia-Romagna  - Delibera di Giunta 92596/318 del 

03/07/2015 – Interventi di integrazione delle misure preventive tecnologiche, con ammodernamento del locale 

sistema di videosorveglianza, installazione di ulteriori tre apparati e ricorso al volontariato finalizzato al processo 

di prevenzione comunitaria mediante figura di “Assistenti Civici”. 

Anno 2013 – Realizzazione Sistema Integrato di Sicurezza  in accordo con la Regione Emilia-Romagna, 

finalizzato al coordinamento dei Comandi di Polizia Locale della Provincia di Ravenna. 

Anno 2013- Realizzazione Progetti di Miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale: E.S.TER. (Educazione 

Stradale sul Territorio ) per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza nelle scuole – NO.V.I.S. (NO-

Vendite Illegali in Spiaggia) – S.U.S.I. (Sicurezza Urbana – Sistema Integrato) – SICURAMENTE NATALE 

(miglioramento dei servizi durante le festività) – SICURAMENTE AL CINEMA (azioni di prevenzione nei luoghi 

aggregazione) . 

Anno 2012-2014 e 2011-2012 – PROGETTO NNIDAC – Dipartimento Politiche Antidroga – Progetto Territoriale 

intitolato “Voglio Vederci Chiaro:Io scelgo no droga no alcool” finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali, 

droga e alcool correlati.  

Anno 2012 – “PROGETTO AFFIANCAMENTO DI COLLABORATORI STRANIERI AGLI OPERATORI DI POLIZIA 

MUNICIPALE” – Regione Emilia Romagna – Delibera di Giunta 22436/668 del 27/12/2012 . 

Anno 2012 – “PROGETTO I.S.A.” Identificazione Sicurezza Antidegrado – Regione Emilia Romagna –finalizzato 
al consolidamento di un sistema di rete fra le Polizie Locali della provincia rispetto al tema dell’immigrazione”   

Anno 2010-2011 – “PROGETTO viviAMO LA CITTA’ SENZA PAURA” Regione Emilia Romagna – finalizzato al 
miglioramento della presenza della Polizia Locale sul territorio attraverso nuovi modelli operativi e mezzi tecnici d’ 
avanguardia. 
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Anno 2010-2013 – “ACCORDO DI PROGRAMMA “ con la Regione Emilia-Romagna – avente ad oggetto:” La 
Polizia Municipale:la presenza e la sicurezza nel più esteso Comune d’ Italia” –  

Anno 2009-2010 – “PROGETTO INSIEME miglioriAMO RAVENNA” – Regione Emilia Romagna – finalizzato alla 
diminuzione dello stato di degrado di alcune zone urbane, anche attraverso la costituzione di un nuovo rapporto 
tra la P.M. e la cittadinanza locale, con particolare attenzione alle fasce deboli ( diversamente abili, bambini, 
anziani). 
Anno 2010  - 2016 –  “PROGETTO OPEN DAY” della Polizia Municipale  quale iniziativa per far conoscere i valori 
fondanti l’ attività del Corpo di P.M., coinvolgendo la cittadinanza tutta sui temi della sicurezza e della legalità, 
attraverso azioni ed interventi originati dall’ ascolto dei bisogni del cittadino. 

Anno 2010- 2016 – PROGETTO “ETILOMETRO COI RAGAZZI” in collaborazione con le scuole superiori del 
territorio finalizzato ad aumentare la sensibilizzazione dei rischi collegati  all’ uso ed abuso di sostanze alcooliche 
durante la guida, attraverso stage operativi su strada con pattuglie di P.M. 

Anno 2010-2016 – PROGETTO “VIGILE PER UN GIORNO” in collaborazione con le scuole superiori del territorio, 
finalizzato ad aumentare la sensibilizzazione  della sicurezza, attraverso  l’esperienza di uno stage giornaliero 
condotto a fianco degli operatori della P.M. per conoscere da vicino l’ importanza dei compiti da loro svolti al 
servizio della comunità. 
Anno 2009 – “SICURAMENTE AL MARE “  - in collaborazione con il S.E.R.T.  progetto rivolto ai giovani 
frequentatori degli stabilimenti balneari del litorale, sui rischi  collegati all’ uso ed abuso di alcol e droga. 

CAMPAGNE  ED INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA: ANZIANI : “Ecco come 
evitare le Truffe”, - DIVERSAMENTE ABILI: “Liberiamo Ravenna dalle barriere – la tua disattenzione può fare 
male a qualcuno “ “SicurInBici” e “Riciclofficina”, “Veicoli:non abbandoniamoli” – “Bimbi Sicuri in Auto”  - “Occhio 
alla Bici”- utili consigli per ridurre il rischio di essere derubati della bicicletta.  

 

 
 

COMMISSIONI DI CONCORSO   
 

Aprile 2010 Presidente della commissione di concorso per la copertura di n.7 posti di “Funzionario di Vigilanza) 

Categoria D – (Commissario)  Posizione Economica D3 - da assegnare al Corpo di Polizia Municipale di 

Ravenna.  

Anno 2010 Presidente della commissione di concorso per la copertura di n.1 posto di “Specialista di Vigilanza – 

Categoria D – Posizione Economica D1 – da assegnare al Corpo di Polizia Municipale di Ravenna.   

Anno 2010 Presidente della commissione di concorso per la copertura di n.1 posti di “Istruttore” Categoria C- 

Posizione Economica C1 – da assegnare al Corpo di Polizia Municipale di Ravenna.   

Anno 2009 Presidente della commissione di concorso per la copertura di n. 4 posti di “ Agente di Polizia Locale” – 

Categoria C – Posizione Economica C1 – da assegnare al Corpo di Polizia Municipale di Ravenna. 

Marzo 2009 - Membro della Commissione di concorso per la copertura di n.1 posto di Posizione Organizzativa  

presso il Servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Forlì. 

 

 

Pordenone, lì 26.01.2017 

         F.to Stefano Rossi 

 

 

 


