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INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome QUATRARO F.FLORIANA 

Indirizzo Arona 
Telefono 331 5359447 

Fax  
E-mail f.quatraro@comune.arona.no.it 

PEC f.quatraro@pec.comune.arona.no.it 
Nazionalità Italiana 

Data e Luogo di nascita 21.01.1962 DOMODOSSOLA 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

 Date Dal 1 gennaio 1988 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI ARONA, Via S. Carlo 2 – 28041 Arona (NO) 

 Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Enti Locali 

 Tipo di impiego attuale Commissario Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

- Coordinamento del personale di Polizia Locale e Amministrativo 
- Coordinamento attività d’ufficio 
- Coordinamento Ufficio verbali 
- Responsabile Gare a Appalti 
- Gestione PEG 
- Gestione progetti del Comando (es. educazione stradale, servizi 

notturni, scuole sicure, ecc.) 
- Gestione parcometri in house agente contabile 
- Coordinamento gestione beni assegnati (mezzi, segnaletica, ecc.) 
- Coordinamento manifestazione tredicino 
- Gestione diretta e responsabile della Sicurezza grande manifestazioni 

(Airshow) 
- Coordinamento abusi edilizi e Polizia Amministrativa 
- Responsabile del Procedimento e coordinamento stesura atti interni 

(delibere, determinazioni, ordinanze, ecc.) 
- Relazioni con il pubblico 
- Coordinamento gestione autovelox fisso 
- Coordinamento apparecchiature mobili (Traga System, telelaser, velox 

mobile) 
- Responsabile Videosorveglianza (100 telecamere circa) 
- Collaborazione con uffici Servizi Sociali 
- Coordinamento Ufficio Messi Comunali 

 Tipo di impego in passato - Dal 2017 Commissario Responsabile del Servizio di polizia Locale 
- Dal 01.08.2010 al 2019 Vicecommissario di Polizia Locale 
- Dal 1 luglio 2007 al 31.07.2010 inserita in posizione organizzativa 

Responsabile servizio Polizia Locale  
- Dal 1 gennaio 2001 qualifica di Ispettore Specialista di Vigilanza a 

seguito di concorso interno all’ente organizzativa come Responsabile 
del servizio di Polizia Locale 

- Dal 1 gennaio 1988 assunta a seguito di concorso pubblico con 
qualifica di Agente di Polizia Locale 



  

 Date Dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI DORMELLETTO 

 Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Enti Locali 

 Tipo di impiego Responsabile a scavalco del Servizio di Polizia Locale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento del personale di Polizia Locale e di tutte le attività anche 
amministrative, in particolare gestione completa del Commercio 

  

 Date Nel 1984 per 10 mesi 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIKKENS LINVEA SPA 

 Tipo di azienda o settore Ditta privata 

 Tipo di impiego Impiegata 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Addetta contabilità cassa 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

 Date Marzo 2013 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Bicocca di Milano 

 Principali materie / abilità Materie giuridiche 

 Qualifica conseguita Laurea specialistica in Giurisprudenza 

  

 Date Ottobre 2006 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Bicocca di Milano 

 Principali materie / abilità Materie giuridiche 

 Qualifica conseguita Laurea in scienze per operatori dei servizi giuridici 

  
 Elenco degli attestati partecipazioni a corsi organizzati dalla Regione 

Piemonte: 
- Corso di Qualificazione professionale per Commissari P.M. - esame 

12.11.2009 
- Corso formativo per Direttori Tecnici dei corsi regionali - 06.08.2009 
- Corso di qualificazione sui ricorsi - esame 12.01.2006 
- Corso di specifica qualificazione per Comandanti ed Ispettori - esame 

30.12.2002 
- Attestato di frequenza corso relazioni con il pubblico -  04.06.2001 
- Attestato di frequenza corso di sicurezza totale - 15.12.1999 
- Attestato di approfondimento lingua francese - esame 30.04.1999 
- Corso di aggiornamento professionale per Agenti di P.M. - esame 

31.12.1998 
- Corso di qualificazione professionale per operatori di P.M. -  esame 

03.03.1997 
- Attestato di conoscenza Lingua straniera Francese – esame 

06.10.1995 
- Aggiornamento professionale per Vigili Urbani – 30.01.1991 

  
 Partecipazione a numerosi corsi organizzati da scuole private di settore. 
  

MADRELINGUA ITALIANA 
  

ALTRA LINGUA FRANCESE 



 Capacità di lettura Buono 

 Capacità di scrittura Discreto 

 Capacità di espressione orale Discreto 

  
ALTRA LINGUA INGLESE 

 Capacità di lettura Scolastico 

 Capacità di scrittura Scolastico 

 Capacità di espressione orale Scolastico 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Utilizzo pacchetto Office e sistemi operativi Windows 

  
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
- Svolta attività da docente previa iscrizione presso la Regione Piemonte 

per corsi di formazione e aggiornamento della Polizia Locale. Ho 
tenuto ripetuti corsi a neo assunti e Agenti di Polizia Locale di 
aggiornamento organizzati presso il Comune di Settimo Torinese, 
Arona e presso le scuole di formazione delle Polizia Locale di Torino e 
Novara. Le materie trattate hanno riguardato l’approfondimento della 
normativa sul Commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, 
pubblici esercizi e del testo Unico Ambientale. 

- Dal 11 ottobre 2002 a luglio 2005 ho espletato funzioni di Pubblico 
Ministero nelle udienze di competenza del Giudice di Pace, per conto 
della procura della Repubblica di Verbania, in materia di Codice 
Penale. 

- Membro esperto in varie commissioni concorso per la selezione di 
personale della Polizia Locale nei comuni di Arona, Verbania, 
Omegna, Castelletto Ticino, Gattico, Varallo Pombia, Oleggio, Somma 
Lombardo. 

- Componente di varie Commissioni Comunali presso il Comune di 
Arona. 

  
PATENTE O PATENTI B 

 


