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C U R R I C U L U M V I T A E

DATI PERSONALI

Guido Fabio ALLAIS, nato a Milano il 10 marzo 1966

ESPERIENZE LAVORATIVE

 Dal 4 marzo 2010 – Comandante del Corpo di polizia locale di San Donato Milanese in
posizione dirigenziale ex art. 110 D.Lgs. 267/2000

 Dal gennaio 2009: a seguito di mobilità: Funzionario Cat. Giuridica D 3 – economica D 4
Comandante del Corpo di Poliza Locale di Bareggio – MI – ( organico dipendente
16 operatori: due inquadrati in cat. Funz. D 1, quattordici in cat. Funz. C ). Titolare di
Posizione Organizzativa, responsabile di Area ( attualmente con responsabilità anche
dei Settori Commercio, Trasporto Locale, Polizia Amministrativa e Protezione Civile )

 dal febbraio 2004 – dicembre 2008: a seguito di vincita di concorso: Funzionario cat.
giuridica D 3 – economica D 3 Comandante Corpo di Polizia Locale di Rovato – BS
– ( organico dipendente 17 operatori: tre inquadrati in cat. funz. D 1, dodici in cat. C,
due collaboratori a tempo determinato ). Titolare di Posizione Organizzativa,
responsabile di Area ( nel periodo 1 febbraio 2004 / 31 dicembre 2004 responsabile
altresì Settore commercio, fiere, attività produttive per sostituzione titolare assente )

 Marzo 2003: a seguito di vincita di concorso: Funzionario cat. giuridica D 3 -
Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale della Valle Trompia –
Gardone Val Trompia – BS - ( organico 10 operatori ) – titolare di Posizione
Organizzativa, responsabile di Area – servizio associato di polizia locale composto da 8
comuni della Valle Trompia: Gardone Val Trompia, Tavernole sul Mella, Marcheno,
Marmentino, Collio, Irma, Lodrino, Pezzaze

 Novembre 2000 – febbraio 2003: in servizio presso il Nucleo Cinofili della P.M. di
Milano in qualità di conduttore di unità cinofila antidroga, utilizzata in ausilio a
personale della P.M., della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per la ricerca di
sostanze stupefacenti nel corso di operazioni di polizia giudiziaria e di perquisizioni
anche delegate dall’A.G.

 Maggio 2000 – ottobre 2000P: in servizio presso il Reparto Radiomobile – Nucleo
Motociclisti della P.M. di Milano – funzioni di pronto intervento, prevenzione e
repressione di violazioni in materia di circolazione stradale, anche mediante utilizzo di
apparecchiature tecniche ( rilevatori di velocità autovelox 104 c 2 - videosystem avs /
96 / g - telelaser - Videorilevatore Provida 2000 // etilometri )

 Febbraio 1998 – maggio 2000: servizio presso la Centrale radio operativa del Corpo di
P.M. di Milano in qualità di operatore radio coordinatore delle pattuglie e delle unità
mobili appiedate e motorizzate in servizio esterno

 Giugno 1997 – gennaio 1998: servizio presso il Nucleo Mobile del Reparto Radiomobile
della P.M. di Milano, in servizio in abiti civili con funzioni di polizia giudiziaria e di
prevenzione in materia di microcriminalità, abusivismo commerciale, contraffazioni di
marchi, autoveicoli e documenti, controlli di polizia amministrativa a pubblici esercizi e
circoli privati

 Luglio 1993 – maggio 1997: presso il Corpo di P.M. di Milano – servizio presso ufficio
sicurezza e scorta alla persona del Sig. Sindaco di Milano – funzioni di tutela alla
persona del Sindaco, in abiti civili, unitamente ad altro ristretto gruppo di agenti di P.M.
e della Polizia di Stato, durante tutti gli impegni e gli spostamenti di carattere
istituzionale e privato, in Italia e all’estero

 Novembre 1991 – luglio 1993: in servizio automontato di pronto intervento e polizia
stradale presso il Reparto Radiomobile del Corpo di P.M. di Milano con funzioni
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specifiche di infortunistica stradale specializzata nel rilevamento di incidenti stradali
necessitanti rilievi ed accertamenti tecnici approfonditi; funzioni di ausilio tecnico,
fotografico e planimetrico, a personale di P.M. non specializzato impegnato nei rilievi di
incidenti stradali gravi. Funzioni di prevenzione e repressione di infrazioni in materia di
circolazione stradale, anche mediante utilizzo di apparecchiature tecniche ( autovelox –
etilometri – rilevatori di fumosità degli scarichi )

 dicembre 1989 – ottobre 1991: in servizio presso i Comandi distaccati delle zone
Garibaldi ( settembre 1990 ) e Venezia ( Novembre 1991 ) del Corpo di P.M. di Milano
in qualità di agente appiedato con funzioni di controllo del traffico e del territorio,
prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale, attività commerciali e
pubblica sicurezza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE – elementi principali

 Diploma di Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico – amministrativo ( vecchio
ordinamento ) conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 2001

 Corso Avanzato per Ufficiali di polizia locale I.re.F ( Istituto Regionale per la formazione
della Regione Lombardia ) - sessione annuale 2004/2005 ( durata ottobre 2004 –
ottobre 2005 ) presso il Comando di Polizia Locale di Brescia

 Corso di abilitazione del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
– Direzione Centrale della polizia criminale - alle mansioni di operatore di polizia
giudiziaria addetto all’identificazione mediante fotosegnalamento e rilievo impronte
digitali a seguito di corso di formazione presso la Questura di Brescia – polizia
scientifica – dicembre 2007

 Corso di aggiornamento delle Forze dell’Ordine in relazione all’applicazione uniforme
degli artt. 73 e 75 del D.P.R. 309/90 - Crescita della cultura nel campo della
prevenzione delle tossicodipendenze presso Ministero dell’Interno – Direzione Centrale
per i servizi antidroga – maggio 2002

 Diploma di conduttore di unità cinofila antidroga - Istituto Regionale di Formazione –
Regione Lombardia - per gli operatori di polizia – anno 2001

 Diploma di soccorritore della strada conseguito nell’anno 1990 per conto del Corpo di
P.M. presso l’Associazione Italiana Soccorritori di Milano

 Corso di addestramento per allievi agenti di polizia Municipale presso la scuola di P.M. di
Milano – settembre 1989 – dicembre 1989

COMPETENZE E CAPACITA’ GESTIONALI MATURATE

GESTIONE FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI

Durante i periodi di comando al SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE
TROMPIA, al CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROVATO e a BAREGGIO l’inquadramento in
posizione apicale con la responsabilità dell’intera area polizia locale, alle dirette dipendenze del
Sindaco, ha consentito di sviluppare in qualità di responsabile di Area, significative esperienze
nei seguenti ambiti:

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA del settore di appartenenza mediante espletamento
dell’attività di propria competenza circa

 predisposizione del P.E.G. e della relazione revisionale e programmatica, del bilancio di
previsione annuale e pluriennale relativo ai propri capitoli di bilancio
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 attività di rendicontazione, bilancio consuntivo, verifica dello stato di attuazione dei
programmi

 predisposizione e stesura delle Determinazioni Dirigenziali del settore

 gestione diretta dell’attività contrattuale per acquisizioni di materiali e forniture per
l’Area

GESTIONE DEL PERSONALE del settore di appartenenza mediante

 partecipazione a commissioni di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale dipendente

 gestione ed organizzazione della turnazione su base plurisettimanale del personale

 gestione dei procedimenti disciplinari

 Valutazione periodica del personale sulla base dei criteri stabiliti dall’Ente

In particolare, nel comune di Rovato, attraverso i PROGETTI ROVATO SICUREZZA 2005 / 2006
/ 2007, sono state maturate significative esperienze attraverso la gestione diretta di un
programma complessivo di rinforzo e ristrutturazione del comando di polizia locale e del suo
assetto organizzativo generale, mediante

 aumento del 50% dell’organico in tre anni ( da 10 dipendenti a 15 )

 automazione e sviluppo di processi di gestione delle pratiche d’ufficio mediante
informatizzazione di tutte le procedure mediante adozione di software gestionali, con
conseguente e documentabile raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1 ) recupero di risorse umane da destinare ai servizi esterni

2 ) garanzia, unico comando della provincia di Brescia, di erogazione in tutti i giorni
feriali dell’anno ( con servizi ordinari e senza utilizzo di fondi straordinari ) di servizio di
pattuglia in servizio esterno dalle 07.30 alle 00.30 con soli 14 agenti effettivi, radio
collegata al comando e reperibile dalla cittadinanza tramite attivazione di numero
telefonico di pronto intervento

3 ) abbattimento dei tempi di elaborazione e produzione degli atti amministrativi di
competenza del comando mediante utilizzo di software gestionali in grado di produrre
generazione automatica di atti e provvedimenti

4 ) archiviazione e possibilità di ricerca elettronica immediata in archivio di tutti i
procedimenti e le attività istituzionale elaborate dal comando con facilitazione delle
operazioni di front – office, finalizzate al costante miglioramento dei livelli di customers
satisfaction

5 ) programmazione sistematica di tutti gli interventi sul territorio ritenuti necessari
nell’ambito delle direttive ricevute dall’Amministrazione, con possibilità di controlli sia
postumi sia in tempo reale, di efficacia ed efficienza degli stessi i tutti gli interventi sul
territorio, sia di iniziativa, sia a seguito di richiesta di cittadini

6 ) attivazione dal 1 gennaio 2008, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, di
gabinetto di identificazione foto dattiloscopica per persone sottoposte a provvedimenti
di polizia giudiziaria nell’ambito dell’attività del comando e per stranieri privi di
permesso di soggiorno ( unico comando dotato di tale attrezzatura nella provincia di BS
– capoluogo escluso -, e incluso quindi tra i 33 comandi di polizia municipale abilitati dal
Ministero a tal fine sul territorio nazionale )
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ESPERIENZE MATURATE NELL’AMBITO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Significativa esperienza nella conduzione dell’attività di polizia giudiziaria, specialmente nel
periodo dal 2004 - 2008, mediante corposa attività svolta sia di iniziativa, sia su delega
dell’Autorità Giudiziaria, che ha permesso l’esecuzione di significative indagini, concluse con un
numero totale di 63 arresti e oltre duecento indagati ( dati documentabili sia in atti sia
attraverso l’eco che tale attività ha prodotto nella stampa locale ) nell’ambito di reati di
particolare gravità, quali

 violenze sessuali

 sfruttamento della prostituzione

 spaccio di sostanze stupefacenti

 reati predatori

 sfruttamento dell’immigrazione clandestina

Durante questa attività si è sviluppata completa autonomia nell’utilizzo di particolari
strumentazioni ad uso della polizia giudiziaria quali

 gabinetto di identificazione mediante fotosegnalamento e rilievo impronte digitali

 sistemi di pedinamento satellitare tramite apparecchiature GPS ( acquisito direttamente
tra le dotazioni del comando a causa dell’elevato utilizzo per la freuiqnza della attività di
p.g. svolte )

 telecamere mobili

 intercettazioni telefoniche ( effettuate presso il comando di Rovato nell’ambito di
indagine per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti )

 narcotest

 apparecchiature di riconoscimento falsi documentali

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessun provvedimento disciplinare subito durante l’attività di servizio

Titolare di qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dal 27/12/89 con provvedimento del
Prefetto di Milano n. 4315

Docente di diritto e procedura penale presso i corsi I.re.F – Regione Lombardia - di formazione
base per agenti di polizia locale per la provincia di Brescia

Collaboratore alla rivista “ Il giornale della polizia locale “ mediante redazione di articoli su
tematiche professionali

Membro esperto di diverse commissioni di concorso per l’assunzione di agenti e ufficiali di
polizia locale per amministrazioni diverse da quelle di appartenenza

RICONOSCIMENTI PER MERITI DI SERVIZIO

Luglio 2002 – Compiacimento del Questore di Milano per operazione di p.g. in contrasto ad
attività di traffico di stupefacenti e sequestro di 26,600 chilogrammi di cocaina
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Luglio 2002 – Compiacimento del Comandante di Milano P.M. per operazione di p.g. in
contrasto ad attività di traffico di stupefacenti e sequestro di 26,600 chilogrammi di cocaina

Agosto 1997 – Compiacimento del Comandante di Milano per indagine di p.g. conclusasi con
arresto di autore di falsificazioni di documenti, assegni e titoli di credito

Maggio 1997 – Ambrogino d’Oro – massima onorificenza del Comune di Milano – per meriti di
servizio

Maggio 1997 – Compiacimento del Comandante di Milano per conflitto a fuoco con elementi
criminali

Aprile 1996 – Compiacimento del Comandante di Milano per cattura di autori di furto in
appartamento e rapina

Agosto 1996 – Compiacimento del Comandante di Milano per cattura di autore di scippo

Dicembre 1995 – Elogio del Sindaco di Milano per meriti di servizio

Maggio 1992 – Compiacimento del Comandante di Milano per soccorso a cittadini bloccati
all’interno di edificio causa crollo di infrastrutture


