Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica (figura professionale)
Incarico attuale

Claudio FRATTAROLA

Sanremo (IM) il 18 Gennaio 1961
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo (IM) – Dirigente
– dal 1° maggio 1997 a tutt’oggi, vincitore di concorso pubblico.
Numero telefonico dell'ufficio 0184-505151-523650
Numero telefax dell'ufficio
E-mail istituzionale c.frattarola@comunedisanremo.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico – Amministrativo, presso
l’Università degli Studi di Genova, anno accademico 1985/1986 con una
tesi sul “Bilancio degli Enti Locali – La spesa d’investimento”
Altri titoli di studio Laurea specialistica in Scienze dell’Amministrazione, presso l’Università
professionali degli Studi di Torino, anno accademico 2007/2008 con una tesi su
“Sanremo e la sicurezza stradale. Analisi statistica degli incidenti in ambito
urbano nel decennio 1997 – 2006”
Esperienze professionali Ha frequentato la scuola sottufficiali (ora Ispettori) della Guardia di
(incarichi ricoperti) Finanza, vincitore di concorso pubblico, dall’ottobre 1985 al giugno 1987,
successivamente è stato assegnato al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria
di Torino – Sezioni Verifiche – fino al dicembre 1988.
Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo (IM), ex
ottava qualifica funzionale, dal dicembre 1988 al gennaio 1997, vincitore di
concorso pubblico.
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Lavagna (GE) – Dirigente
– dal gennaio 1997 all’aprile 1997, vincitore di concorso pubblico.
Docente dei corsi di formazione ed aggiornamento presso pubbliche
amministrazioni.
Relatore a convegni come esperto in Sicurezza Urbana e Codice della
Strada.
Partecipa al Censimento Generale della Popolazione del 1991 per il
Comune di Sanremo con la qualifica di “Coordinatore”.
Consigliere Regionale e rappresentante per la Provincia di Imperia fino al
2005 dell’Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali della Polizia
Municipale.
Componente del Comitato Tecnico Consultivo di Polizia Locale della
Regione Liguria – legge regionale n. 9 dell’11.2.2009 - designato
dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
Capacità linguistiche
Lingua
Livello parlato
Livello scritto

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (a discrezione del
dirigente, es.: partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc.)

Conferimento di Benemerenza con medaglia del Ministero dell’Interno per
l’opera e l’impegno prestati nello svolgimento delle attività connesse
all’emergenza nella regione Liguria nei mesi settembre, ottobre e novembre
2000.
“Corso di formazione manageriale per i Dirigenti Comunali” della Scuola
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
“Corso di Specializzazione in Direzione della Pubblica Amministrazione
Locale” con profitto nell’esame finale della CONSIEL – Management
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Consulting e Formazione – Gruppo Telecom Italia Finsiel
"Corso di formazione universitario per responsabili aziendali e consulenti in
materia di Privacy" Università degli Studi di Genova, anno accademico
2005/2006.
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