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Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali  

Nome De Filippo Roberto 

Indirizzo Santena, Piazza Forchino 3 

Telefono 011/9494391   

  

E-mail polizia.municipale@comune.santena.to.it 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 30/03/1976 
  

  
  

Settore professionale Polizia Locale 
  

Esperienza professionale  
  

Periodo 
Datore di Lavoro 

                                                Funzione 

Dal 01.07.2017 ad oggi 
Comune di Santena 
Commissario di Polizia Locale con funzioni di Comandante 
 
Dal 13.02.2006 al 30.06.2017 
Comune di Santena 
Ispettore di Polizia Locale con funzioni di vice comandante   
 
Dal 01.11.2000 al 12.02.2006 
Comune di Santena 
Agente di Polizia Locale  
 
Dal 16.06.1997 al 14.03.2000 
Arma dei Carabinieri 
Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta – Scuola di Applicazione 
16.06.97 Sottotenente 
17.10.99 promosso al grado di Tenente 
14.03.00 collocamento in congedo per termine ferma 
Capo Ufficio TEAQ per il Piemonte e Valle d’Aosta, ufficiale addetto ispezioni tecnico-amministrative  
presso comandi territoriali (C.do Compagnia e C.do Stazione), componente commissione di collaudo 
per forniture dotazioni strumentali per il Comando Generale dell’Arma.    
 
Dal 07.01.1997 al 15.06.1997 
Ministero della Difesa 
Frequentatore 166° corso per Allievi Ufficiali di Complemento 
 
Dal 16.04.1996 al 06.01.1997 
Ministero della Difesa 
16.04.96  72° Reggimento Fanteria in Albenga – primo arruolamento; 
10.05.96 Scuola Militare delle Trasmissioni in Roma per specializzazione; 
17.07.96 promosso al grado di Caporale  
22.08.96 41° Reggimento Trasmissioni  in Torino. 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date   11 novembre 2021 
Corso di qualificazione professionale per il ruolo Commissari della Polizia Locale della Regione 
Piemonte con votazione finale di 58/60 
 
08 luglio 2008: 
Conseguimento laurea presso l’Università degli Studi di Torino in Scienze dell’Amministrazione con 
specializzazione in Amministrazione della Sicurezza con tesi in Psicologia Sociale con votazione 
finale di 102/110 
 
3 aprile 2001 
Corso di formazione della  Regione Piemonte per agente di Polizia Locale con votazione finale di 
54/60 
 
15 giugno 1997 
166° Corso di formazione per Allievi Ufficiali di complemento 
 
02 maggio 1996: 
Corso di specializzazione presso Scuola delle Trasmissioni dell’Esercito  con punteggio finale di 
17,5/20 
 
Anno scolastico 1994/95 
Diploma presso Istituto Tecnico Commerciale “A. Roccati”  Ragioniere e Perito Commerciale con 
votazione finale di 58/60 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese scolastico 
Attestato di conoscenza della lingua inglese rilasciato dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art.4 
comma 6 Legge Regionale 57/91 

  

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso applicativi windows - office 

  

  

Altre capacità e competenze Tecnico allenatore di categorie internazionali con abilitazione conseguita il 23 ottobre 2010 da parte 
della Federazione Ciclistica Italiana 

  

Patente Categoria B 
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Ulteriori informazioni Riconoscimenti di servizio: 
 
20.12.99: elogio scritto conferito dal Generale Luciano D’Alessandro comandante della Scuola di 
Applicazione di Torino con la seguente motivazione: “Ufficiale dalle eccellenti qualità umane e 
professionali, proveniente da altra sede ha operato con grande determinazione fin dai primi 
giorni del suo arrivo assolveva in modo ammirevole l’incarico, apportando un sostanziale e 
preziosissimo contributo alla organizzazione ed al funzionamento dell’ufficio. Impegnandosi con 
tutte le sue energie fisiche, intellettuali e morali, senza limiti di orario e sacrificio, con profonda 
abnegazione ed altissimo senso del dovere, ha saputo conferire alla sua quotidiana e proficua 
opera i connotati non comuni della correttezza formale e dello stile militare, mai disgiunti dalla 
continuità e dall’efficacia. In ogni momento, specie in situazioni ardue e difficili, ha fornito una 
collaborazione disinteressata, vivificata da raro spirito di servizio ed intima comunione di intenti 
con il proprio Capo Servizio Amministrativo che gli hanno permesso di conseguire risultati 
meritevoli del più vivo e sentito elogio” ; 
 
01.03.00: elogio scritto conferito dal Generale Mauro Del Vecchio comandante della Scuola di 
Applicazione di Torino con la seguente motivazione: “Ufficiale in possesso di un’ottima preparazione 
tecnico-professionale, che ha palesato grande capacità organizzativa, impegnandosi con 
encomiabile spirito di sacrificio nell’espletamento degli incarichi affidatigli. Fortemente 
motivato, impeccabile nella forma, ha sempre anteposto le esigenze di servizio a quelle personali 
disimpegnando gli incarichi affidatogli fornendo risultati meritevoli del più vivo compiacimento. 
Chiaro esempio di profondo attaccamento all’Istituzione militare, di alta professionalità e senso 
del dovere”; 
 
27.05.14: encomio scritto conferito dal Sindaco della Città di Santena con la seguente motivazione: 
“Ispettore di Polizia Locale con abnegazione, profondo spirito di servizio e senso del dovere 
pianificava e coordinava tutte le attività di Protezione Civile  inerenti il transito del Giro d’Italia 
all’interno del territorio comunale garantendo un eccellente servizio d’ordine e di prevenzione a 
tutela dell’incolumità pubblica con conseguente successo della manifestazione e conferimento 
di lustro a livello internazionale alla città”; 
 
27.05.17: encomio scritto conferito dalla Regione Piemonte con la seguente motivazione: “Ispettore di 
Polizia Locale il 24 luglio 2015 traeva in salvo due persone presenti all’interno della propria 
abitazione che stava per essere raggiunta dalle fiamme provenienti da immobile limitrofo” 

  

 
             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” 


