
 

 
Informazioni personali 
 
 
Nome 
 

 
               ROBERTO MACCHIONI 

Data di nascita   
                03 giugno 1970  

Qualifica                   
                Commissario Capo di Polizia Locale  

Amministrazione   
               Città di Ciriè 
 Incari co attuale   
               Comandante Corpo di Polizia Locale  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
                0119218190 

Fax dell’Ufficio   
                0119205545 

E-mail istituzionale   
                polizia.municipale@comune.cirie.to. it 

 
 
 
Titoli di Studio e 
professionali ed esperienze 
lavorative 
 
 
 

Titolo di studio 
 
               Diploma di geometra 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Master per Comandanti di Polizia Locale con redazio ne e 
pubblicazione di tesi finale. 
 
 Esperien ze professionali 

(incarichi ricoperti) 
Dal 1990 al 1992 professione di geometra presso s tudio tecnico, 
dal 1992 al 1998 agente motociclista presso il Coma ndo di Polizia 
Locale di San Maurizio C.se, dal 1998 al 1999 Istru ttore di P.L. 
presso il Comando di Caselle T.se, dal 1999 al 31.1 2.2016 
Comandante del Corpo di Polizia Locale di Borgaro T .se;  
Dal 01.12.2012 al 31.12.2015 Distaccato presso il C orpo di Polizia 
Locale dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino come 
Responsabile Sezione Comando del Corpo; 
Dal 01.01.2017 Comandante del Corpo di P.L. di Ciri è 
 
                

Capacità linguistiche   
      Francese 

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 di Formazione sul Nuovo Codice della Strada; 
- Corso di Formazione per operatori di Polizia Locale ; 
- Corso di Difesa personale attiva e di sicurezza; 
- Corso di conoscenza lingua straniera (bilinguismo);  
- Corso di approfondimento lingua straniera; 
- Corso su depenalizzazione  e Giudice Unico; 
- Corso di tiro operativo di pistola; 
- Corso di Specifica qualificazione per Comandanti di  P.L. 

sulla Direzione e Gestione del Personale; 
- Master per Comandanti con redazione e pubblicazione  

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

- Encomio per attività operativa di polizia giudiziar ia; 
- Conferimento Benemerenza da parte del Ministero 

dell’Interno per attività prestata durante alluvion e 2000; 
- Consulenze presso altri Comandi in materia di Poliz ia 

Locale; 
- Partecipazione a svariati altri Corsi, Congressi e 

Convegni in materia di Polizia Locale sia Regionali  che 
Nazionali e internazionali. 

 


