
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALLIGARIS Roberto
Data di nascita 28.02.1961

Qualifica Commissario Aggiunto di Polizia Locale

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile di P.O. “Polizia Specialistica” - Servizio Operativo - Area Polizia

Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Telefono ufficio 040-6757522

Fax ufficio

E-mail ufficio roberto.calligaris@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma Costruttore Navale 
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)
Dall'  07.05.2018  ad  oggi: titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Polizia
Specialistica “ presso il Servizio Operativo dell'Area Polizia Locale, Sicurezza e
Protezione Civile
Dall'  01.08.2017  al  06.05.2018: Responsabile  del  Reparto  Motorizzato  del
Corpo della Polizia Locale 
Dall’ 11.09.2013 al 31.07.2017: titolare della Posizione Organizzativa “Gestione
Sistema Sanzionatorio” presso il Servizio Amministrativo dell’Area Polizia Locale
e Sicurezza
Dal  07.05.2012  al  10.09.2013: Ufficiale  Responsabile  del  Nucleo  Servizi
Centrali 
Dall’ 08.04.2006 al 06.05.2012: Ufficiale Responsabile della Sala Operativa
Dall’ 01.08.2002: Tenente di Polizia Locale
Da settembre 1996 a luglio 2002: “Sottufficiale di Polizia Locale”
Dal 20.09.1994 al 07.04.2006: ”Agente” e poi “Sottufficiale di Polizia Locale”
presso la Sala Operativa
Dal  02.07.1990 al  19.09.1994: “Agente  di  Polizia  Locale”  presso  il  Reparto
Motorizzato con qualifica di “Agente Motociclista”
Dal 02.01.1990 al 02.07.1990: “Agente di Polizia Locale” presso il 2° Distretto
Territoriale
Dall’ 08.08.1989: “Agente di Polizia Locale” 

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese
Base [X]                                     Intermedio [  ]                           Avanzato  [  ]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [  ]                                     Intermedio [X]                          Avanzato  [  ]
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Attività di docenza  :
-  18.03.2009:  seminario  sulla  normativa  che  regola  la  videosorveglianza.
Organizzato dalla Scuola di Polizia Municipale 
-  seminari  previsti  dal  "Protocollo  d'intesa in  materia  di  politiche integrate  di
sicurezza urbana", sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero
dell'Interno:
-  22.09.2009:  "Il  concorso  possibile  della  Polizia  Municipale  nell’attivita’  di
videosorveglianza" 
-01.12.2009: “Interconnessione sale operative - Lo stato dell’arte delle Polizie
locali nell’interconnessione delle sale operative

Partecipazione a corsi/convegni :
- 13 e 14.03.2018: “Corso base di Polizia Giudiziaria”
- 17.11.2017: Pescantina “14° Forum nazionale di Polizia Locale”
-  16.11.2017:  Pordenone  “Velocità  e  dispositivi  di  controllo/Pneumatici  dei
veicoli”
-  9, 10 e 11.10.2017: Paluzza (UD) “Convention formativa per comandanti  e
responsabili di Polizia Locale”
- 25, 26 e 27.10.2016: Paluzza (UD) “Convention formativa per comandanti e
responsabili di Polizia Locale”
-  19.05.2016: “Avviare il  nuovo sistema contabile nel  Comune” Il  principio di
esigibilità  applicato  alla  polizia  locale.  La  gestione  delle  entrate  e  del  fondo
crediti dubbi per la redazione del bilancio. 
- 26, 28.01 e 11.02.2016: “Norme anticorruzione e codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”
-  17.12.2014: “Avviare il  nuovo sistema contabile nel  Comune” Percorso per
responsabili della Polizia Locale.
-  16.12.2014:  “La  Spending  Review:  il  recupero  di  risorse  ed  efficienza
attraverso le misure di razionalizzazione della spesa”
- 11.12.2014: “Il Codice dell'Amministrazione Digitale”
-  01.12.2014:  “La prevenzione e repressione  della  corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione”
-  26.11.2014:  “La  trasparenza  della  pubblica  amministrazione  a  seguito  del
D.Lgs n. 33/2013 e la responsabilità dell'Ente Locale in materia di procedimento
amministrativo”
- 27.10.2014: “Procedura della trasmissione dei dati infortuni sul lavoro”
- 20.10.2014: “Aggiornamento normativo in materia di abbruciamenti”
- 12.06.2014: “Incontro formativo sui codici di comportamento”
- 04.06.2014: “Introduzione alla normativa anticorruzione” 
- 04.04.2014: “L'applicazione del sistema del bilancio armonizzato"
- 18 e 20.03.2014: Corso di aggiornamento c/o la scuola per la Polizia Locale
del Friuli Venezia Giulia “La guida dei veicoli: il D.lgs. n. 59/2011 in attuazione
delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e la
modifica del sistema sanzionatorio”
22.11 e 4.12.2012: “Digitalizzazione, dematerializzazione e conservazione dei
documenti informatici nella PA”
-  dal  16.01  al  10.02.2012:  “78°  Corso  di  aggiornamento  in  materia  di
coordinamento” presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
-  17.11.2011:  “I  sistemi  di  videosorveglianza  nella  PA  ed  il  rapporto  con  il
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Codice della Privacy”
- 31.03.2010: “Il corretto utilizzo di Internet”
- 27.08.2010: “La gestione delle scritte sui pannelli a messaggio variabile”
-  28.10.2010:  “La  tutela  dei  dati  personali  nell’attività  amministrativa  e  nei
rapporti di lavoro – 1° Forum Nazionale su Videosorveglianza & Privacy”
- 18.01.2008: “Tecniche di Indagine”
- 23.05.2007: “Corso base di tecniche operative”
- maggio 2007: “corso di Guida Sicura”
- 09.11.2007: “Le recenti modifiche al Codice della Strada”
-  20.03.2006:  “Normativa  organica  in  materia  di  attività  commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande”
- 9 e 12.06.2006: “Aggiornamento in materia di appalti”
- 29.11.2005: “La sicurezza un bene per tutti”
-  18.11.2005:  “Normativa  del  Codice  della  Strada  alla  luce  delle  recenti
innovazioni. La videosorveglianza e il controllo del territorio”
- gennaio 2005: “Corso teorico/pratico di Pronto Soccorso”
- novembre 2004: “Corso per addetto antincendio e gestione delle emergenze
per attività a rischio di incendio alto”
- dal 17.02.2004 al 16.06.2004: “Tecniche di Polizia Giudiziaria”
- dal 04.12.2002 al 19.03.2003: ECDL 
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