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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PRELATO PIERANGELO 

Data di nascita  17/06/1959 

Incarico attuale  Responsabile del servizio Vigilanza Urbana - Protezione Civile – attività 
economiche produttive – S.U.A.P – settore 3 

Qualifica  Comandante Polizia Locale  

E-mail  vigilanza@comune.laloggia.to.it  

 

Domiciliato per la carica  Comune di La Loggia via Bistolfi nc 47   
 

 

 
 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
  

Titolo di studio  DIPLOMA di SCUOLA MEDIA SUPERIORE – PERITO INDUSTRIALE CAPO TECNICO 
“specializzazione Telecomunicazioni” conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale ITIS G.B 
Pininfarina anno scolastico 1978/1979 

 

Altri titoli di studio e professionali 

  

Esperienze professionali e non  

(incarichi ricoperti) 

 - Comandante del corpo Polizia Municipale del Comune di LA LOGGIA (TO), dal 
dicembre 1997 (agente di polizia municipale dalla data del gennaio 1982);  

- Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di La Loggia; 

- Comandante del Corpo Polizia Municipale e Responsabile del Gruppo Comunale della 
CITTA’ DI CARIGNANO, distaccato a Comando, periodo dal  febbraio 2004 a 
dicembre 2007; 

- Attestato di frequenza con profitto per il “MASTER per Comandanti e Commissari della 
Polizia Locale”, istituito dalla Regione Piemonte (durata corso 132 ore) conseguendo il 
punteggio di 59/60 (anno 2010-2011); 

- Attestato di frequenza con profitto per il “MASTER per Comandanti e Commissari della 
Polizia Locale in materia di Criminologia applicata”, istituito dalla Regione Piemonte 
(durata corso 100 ore) conseguendo il punteggio di 58/60 (anni 2012-2013); 



- Comandante del Corpo Polizia Municipale della CITTA’ DI CARMAGNOLA, distaccato 
a Comando, periodo dal 01 marzo 2015 a 31 luglio 2016; 

- Comandante del Corpo Polizia Municipale della CITTA’ DI CAMBIANO, distaccato a 
Comando, periodo dal 01 novembre 2016 al 31 dicembre 2018; 

- Comandante del Corpo Polizia Municipale della CITTA’ DI TROFARELLO, distaccato 
a Comando, periodo dal 01 marzo 2017 al 31 dicembre 2018; 

 

 

Capacità linguistiche   

lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese buono Scolastico 
 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  

- Buona conoscenza Windows 

- Discreta conoscenza pacchetto Office 

- Buona dimestichezza nella video scrittura 

 

Altro (partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni ed ogni 
altra informazione che la posizione 
organizzativa ritiene di dover 
pubblicare   

 - docenze sulla normativa in materia di protezione civile tenuta per i volontari del gruppo 
comunale di LA LOGGIA (anno 2005); 

- docenze tenute presso l’Istituto N.Bobbio di CARIGNANO, nell’ambito dell’attività 
didattica “educazione alla salute” sulle conseguenze degli eccessi  della difesa 
legittima e predisposizione di apposita dispensa (anno 2006); 

- Attestato di frequenza al corso sulla “sicurezza totale” organizzato dalla Regione 
Piemonte (anno 1994), per un numero complessivo di 24 ore di lezioni 
teoriche/pratiche; 

- Attestato di “conoscenza della lingua straniera” (francese) rilasciato dalla Regione 
Piemonte (anno 1997), conseguendo il punteggio di 46/60 

- Attestato di frequenza al corso di specifica qualificazione professionale per operatori di 
polizia municipale, organizzato dalla Regione Piemonte, avente per argomento “la 
nuova depenalizzazione ed il giudice unico” (durata corso 16 ore),  anno 2000; 

- Attestato di frequenza con profitto al corso di specifica qualificazione professionale per 
operatori di polizia municipale istituito dalla Regione Piemonte (durata corso 30 ore), 
avente per argomento “disciplina del commercio” conseguendo il punteggio di 60/60, 
anno 2004;  

- Attestato di frequenza con profitto per il “Corso formatori di Educazione Stradale – 
scuola elementare “, istituito dalla Regione Piemonte (durata corso 12 ore) 
conseguendo il punteggio di 60/60,  anni 2001/2002 

- Attestato di frequenza con profitto per il “Corso formatori di Educazione Stradale – 
scuola media inferiore”, istituito dalla Regione Piemonte (durata corso 12 ore) 
conseguendo il punteggio di 60/60,  anni 2001/2002 

- Attestato di frequenza con profitto per il corso di “aggiornamento professionale per 
ispettori di polizia locale” istituito dalla Regione Piemonte (durata corso 63 ore), 
conseguendo il punteggio di 47/60,  anni 2006/2007; 

- Attestato di frequenza al corso di specifica qualificazione professionale per operatori di 
polizia municipale avente per argomento “somministrazione di alimenti e bevande” 
(durata corso 12 ore),  anno 2007; 

- Attestato di frequenza ad attività formativa al corso “gare e appalti di forniture e 
servizi”- periodo di formazione dal 30/10/2007 al 22/01/2008; 

- Attestato di partecipazione a n. 11 incontri del corso di formazione del personale 
dipendente organizzato presso questo Ente da STUDIO 60 sui seguenti temi: 
comunicazione interna ed esterna, cultura organizzativa,relazioni con il 
pubblico,marketing e comunicazione pubblicitaria; 

- Attestato di frequenza per il “ POST-MASTER per Comandanti e Commissari della 
Polizia Locale”, istituito dalla Regione Piemonte (durata corso 24 ore) conseguendo il 
(anno 2011); 

- Attestato di frequenza al corso di specifica qualificazione organizzato dalla Regione 
Piemonte in materia di “la videosorveglianza come strumento di sicurezza urbana”, 
anno 2011 (durata del corso 8 ore); 

- Attestato di frequenza al corso organizzato dal Comune di la loggia  in materia di “”atti 



di P.G ed intervento operativo ed amministrativo in materia di stranieri”, anno 2012 
(durata del corso 6 ore); 

- Attestato di frequenza al corso organizzato dal Comune di Carignano  in materia di 
“polizia amministrativa e commercio” anno 2012 (durata del corso 6 ore); 

- Attestato di frequenza al corso di specifica qualificazione organizzato dalla Regione 
Piemonte in materia di “gestione per obiettivi e processi nella polizia locale”, anno 
2013 (durata del corso 14 ore); 

- Presidente della commissione d’esame per il concorso denominato “idoneità alla 
nomina di Messo Notificatore ai sensi dell’art. 1 co. 158-159-160 L. 27.12.2006 
(Finanziaria 2007) della società Ageform srl – Ente formativo di Novara (anno 2013); 

- Attestato di frequenza per corso di specifica qualificazione  per Comandanti e 
Commissari della Polizia Locale istituito dalla Regione Piemonte in materia di 
“trasparenze e prevenzione della corruzione” (durata corso 7 ore) anno 2014; 

- Attestato di frequenza al corso organizzato dal Comune di La Loggia  in materia di 
maltrattamenti in famiglia”, anno 2016 (durata del corso 6 ore); 

- Attestato di frequenza al corso organizzato dal Comune di None in materia di “omicidio 
stradale”, anno 2017 (durata del corso 6 ore); 

 

   

 

Encomi o ringraziamenti  
in servizio  

 - Encomio solenne  e medaglia d’oro per azioni intraprese sul territorio comunale che 
hanno condotto alla repressione di atti delittuosi, commessi dalla criminalità locale 
(anno 1998);   

- Diploma di benemerenza con medaglia, rilasciato dal Ministro dell’Interno (delegato 
per il coordinamento della protezione civile) con proprio decreto del 10.05.2001, per 
l’opera svolta in occasione dell’evento alluvionale di settembre/ottobre/novembre 
2000; 

- Encomio solenne città di Carmagnola per indagine di polizia giudiziaria conclusasi 
con l’arresto di un malvivente che da lungo tempo costringeva all’attività di meretricio 
su strada la propria convivente (anno 2015) 

 

 


