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Roberto D'Agata 
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Sesso: Maschile | Data di nascita: 24/08/1973 | Nazionalità: Italiana 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  
➢ Dal primo di ottobre 2021 funzionario presso il Comune di Loano Area 2 – Servizio Sport Turismo e Cultura. 
➢ Dal  2018 al settembre 2021 operatore di polizia municipale presso il Comando Polizia Municipale di Loano con grado 

di sovrintendente 
➢ Dal 2017 al 2018  incarico Dirigenziale di Addetto al Coordinamento e Controllo con specifiche responsabilità ex art. 

17 C.C.N.L. individuato responsabile del coordinamento e controllo dell'infortunistica stradale, attività di polizia 
stradale, come previsto dal D.lgs. 285/1992, sovrintendente alla redazione dei fascicoli di infortunistica stradale,.alla 
gestione delle armi e dell'addestramento al tiro (istruttore e tenuta calendario), all'istruzione e tutoraggio del personale 
a tempo determinato. 

➢ Dal 2012 al 2016 oggi incarico Dirigenziale di Addetto al Coordinamento e Controllo con specifiche responsabilità ex 
art. 17 C.C.N.L. Individuato quale Responsabile dell'Ufficio Interventi sul Territorio articolato in due distinte sezioni: Sezione 
Viabilità e Polizia stradale e Sezione e Sicurezza e Qualità Urbana; 
➢ dal 2007 al 2012 Addetto al Coordinamento e Controllo ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria conferita con incarico 
Dirigenziale addetto a servizi di pronto intervento come motociclista; 
➢ dal 2004 al 2007 agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza motociclista; 
➢ dal 2002 al 2004 agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza viabilista; 
➢ dal dicembre 2001 assunto a tempo indeterminato quale vincitore di concorso con la qualifica di agente di polizia 
giudiziaria, viabilista; 
➢ da giugno a settembre 2001 assunto a tempo determinato quale vincitore di concorso con qualifica di agente di polizia 
giudiziaria, viabilista; 
➢ dal 1998 al 1999 servizio militare prestato nell'Arma dei Carabinieri, prestato in qualità di Carabiniere Ausiliario, primo 
classificato del 220° Corso Allievi Carabinieri Ausiliari presso l'omonima Scuola in Fossano (CN). Assegnato ai reparti 
territoriali di Limone Piemonte (dicembre 1998-aprile 1999) prestando servizio come sciatore ed ausiliario al soccorso piste 
ed impiegato in servizi esterni. Conclusione del servizio (aprile-settembre1999) presso il Comando Stazione Carabinieri di 
Boves (CN); 
➢ dal 1992 al 1997 studi universitari presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino, sostenendo ventitre esami 
su totali venticinque, studi sospesi. In tale periodo è stato effettuata collaborazione esterna presso studi legali in Alba (CN). 
 
DATORE DI LAVORO: Comune di Loano, Piazza Italia 2 Loano, funzionario presso Ufficio Sport, Turismo e Cultura 
 
 
ATTIVITA’ E RESPONSABILITA: 
 
➢ Coordinamento di attività di polizia stradale, nell’ambito del territorio di competenza, come previsto dal D.lgs. 285/1992; 
➢ realizzazione e modifica segnaletica stradale, miglioramento del traffico e della viabilità cittadina, con coordinamento 
dell'operaio comunale destinato a tale servizio; 
➢ collaborazione con altri uffici per il Piano Urbano del Traffico; 
➢ gestione dei rapporti con la cittadinanza per proposte, suggerimenti od istanze formali; 
➢ redazione delle ordinanze permanenti di modifica della viabilità; 
➢ istruttoria contenzioso ricorsi gerarchici per violazioni di competenza del Sindaco - Dirigente Affari Generali; 
➢ risposte ad interrogazioni/interpellanze su argomenti attinenti la segnaletica e viabilità; 
➢ verifica periodica veicoli sequestrati/rimossi giacenti e vigilanza sulle procedure di alienazione/ritiro e gestione 
Sicurezza Ambiente; 
➢ tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e 
secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato; 
➢ supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del 
lavoro; 
➢ soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile, referente indicato 
nel Piano di Protezione Civile Comunale; 
➢ tutela della qualita urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull’attività edilizia, tutela dei beni 
paesaggistici, naturalistici e ambientali con coordinamento della sorveglianza urbanistico/edilizia 
ed ambientale; 
➢ coordinamento dell'attività di infortunistica stradale; 
➢ coordinamento del controllo del territorio nell'ottica della c.d. polizia di prossimità. 
 

 



Competenze organizzative e gestionali 
Possiedo buone capacità di leadership e di coordinamento/conduzione di gruppi di lavoro in ambito multidisciplinare, anche 
in contesti di complessità elevata con conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, migliorato con 
frequenti aggiornamenti formativi e professionali, sia a titolo personale, sia assicurati dal datore di lavoro. 
 
Competenze professionali L'elevato grado di responsabilità affidatomi, mi ha permesso di acquisire capacità e competenze 
utili ad espletare compiti di alto contenuto specialistico e professionale in attività di ricerca, acquisizione, 
elaborazione ed illustrazione di dati e norme in contesto di elevata variabilità. Sono inoltre fortemente motivato ed orientato 
al lavoro in team, con competenze relazionali anche rivolte a formare ed aggiornare personale. 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 
Lingua madre Italiano 
 
Altre lingue: 
  COMPRENSIONE PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA        Ascolto     Lettura     Interazione       Produzione orale 

Inglese  Buono   Buono   Buono               Buono    Buono    Buono            Buono 
 
Francese  Buono   Buono     Buono             Buono     Buono     Buono           Buono 
Spagnolo             Discreto               Discreto   Discreto                        Discreto  Scarso    Discreto        Discreto 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2019: conseguimento a Master di II Livello in “Diritto e processo penale” (3000 ore – 120 C.F.U) con massimo dei voti. 
2017: conseguimento Master di II Livello (1500 ore – 60 C.F.U) in “Strategie organizzative e di innovazione nelle PP.AA.” 
a pieni voti, esame sostenuto in data 23/11/17; 
2016: Abilitazione di Istruttore di tiro operativo conseguente a corso tenuto in due livelli con esame finale organizzato e 
rilasciato dalla S.I.P.L. (Scuola Interregionale di Polizia Locale). 
2016: Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM-56) conseguita presso Università Pegaso con votazione finale di 
110/110 con lode a seguito discussione tesi in Economia e Gestione delle Imprese dal titolo “L'esercizio associato di 
funzioni negli Enti Locali: l'esperienza di Loano con l'Associazione delle Polizie Locali di Loano, Finale Ligure ed Albenga. 
Risultati conseguiti, limiti ed aspettative”. 
2015: conseguimento Master di primo livello in Gestione delle Imprese e delle Società (1500 ore – 60 
C.F.U.) con il massimo dei voti; 
2014: Laurea in Economia Aziendale (L-18) conseguita presso Università Pegaso con votazione finale di 102/110 a seguito 
di discussione tesi in Diritto Tributario dal titolo “Dinamiche d'imposizione 
tributaria e riflessi socio-ambientali rispetto al nuovo modello di gestione della raccolta rifiuti nel Comune di Loano”; 
dal 2001 al 2017: frequentati corsi di formazione professionale e seminari relativi a materie e tematiche professionale di 
interesse per un totale di circa quaranta partecipazioni complessive; 
2013: partecipazione al progetto SICOM presso sede ANCI Roma con nomina di operatore autorizzato; 
1991 conseguimento diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Luigi Einaudi di Alba votazione 45/60; 
1987: secondo classificato nazionale ai Campionati Italiani di stenografia di Montecatini Terme. 
 
Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza 
professionale con particolare riferimento alla gestione e mediazione dei conflitti interpersonali, anche con cittadini stranieri 
ed in situazioni critiche. 
 
Competenze informatiche Oltre al riconoscimento ufficiale dell'idoneità informatica nel corso degli studi universitari, con 
attestazione di ottime capacità di utilizzo dei più diffusi applicativi (in ambiente Windows Word, Excel, Office ecc.) l'elevato 
livello di informatizzazione del Comando di appartenenza mi ha consentito di accrescere competenze tecnico-informatiche 
con l'utilizzo di nuovi software ed applicativi per la gestione delle materie di mio coordinamento (Infortunistica stradale, 
relazioni di servizio, report statistici, gestione degli interventi). In particolare sono stato individuato quale formatore di 
personale del Comando per gli applicativi della suite Verbatel. Utilizzo standard del 
Sistema Informatico SISCOM, in uso presso il Comune di Loano, ed in particolare dei pacchetti “Egisto” ed “Olimpo” per 
la protocollazione documentale digitale e la gestione informatica dei processi tramite Quaderno di Lavoro digitale. 
Utilizzo quotidianamente strumenti informatici a scopo formativo, informativo e di studio. 
 
Patenti di guida ed altre abilitazioni  
➢ Patente di guida civile cat. A-B; 
➢ Patente di servizio per motoveicoli ed autoveicoli di polizia locale; 
➢ Patente di abilitazione al comando di unità navali a motore entro le dodici miglia. 
➢ Abilitazione di Istruttore di tiro operativo conseguente a corso tenuto in due livelli con esame finale: organizzato e 
rilasciato dalla S.I.P.L. (Scuola Interregionale di Polizia Locale) costituisce abilitazione finalizzata a preparare formatori che 
saranno poi a disposizione della Scuola e dei comandi di appartenenza come istruttori, per condurre le esercitazioni annuali 
di tiro. 


