
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Spalla Giorgio

Data di nascita 07/08/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI VERCELLI

Incarico attuale Responsabile - Settore Polizia Municipale

Numero telefonico
dell’ufficio 0161296720

Fax dell’ufficio 0161296763

E-mail istituzionale giorgio.spalla@comune.vercelli.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea con lode in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione di Avvocato - iscrizione Albo

Avvocati del Foro di Casale Monferrato (AL) elenco
speciale.

- Diploma di corso post-universitario per responsabili dei
Corpi di Polizia Municipale anno 1995 promosso da ANCI -
ANCPUM - Università di Trento

- Diploma di specializzazione Master in Direzione Locale
Scuola di Pubblica Amministrazione Lucca anno 1999

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Comandante il Corpo Polizia Municipale di Casale
Monferrato (AL) in 8^ q.f. a seguito di superamento delle
relative procedure concorsuali pubbliche. - COMUNE DI
CASALE MONFERRATO

- Comandante il Corpo Polizia Municipale di Casale
Monferrato (AL) con qualifica dirigenziale, a seguito di
superamento della relativa procedura concorsuale. -
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza del pacchetto Office e dei programmi per la
gestione degli atti amministrativi; uso procedure
informatiche per l'acquisto on line a mezzo di Consip e/o
Mercato elettronico; consultazione abituale di banche dati
giuridiche; utilizzo quotidiano della posta elettronica anche
certificata; utilizzo quotidiano servizi internet;
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Altre esperienze professionali: - Esperienze maturate
nell’esercizio della professione legale prima come
patrocinatore legale e successivamente come procuratore
legale e nell’insegnamento delle materie giuridiche ed
economiche negli istituti medi superiori; - Dal 1998 al 1999
anche Direttore interinale del Settore Servizi Civici alle
Imprese del Comune di Vercelli in aggiunta alla direzione
del Settore Polizia Municipale;

- Componente del nucleo tecnico con funzioni di studio e
ricerca a supporto dell’attività degli organi collegiali
connesse alle funzioni vicarie di Segretario Generale del
Comune di Vercelli con incarico di Vice Segretario in
aggiunta all’incarico di Dirigente del Settore Polizia
Municipale. - Componente del Comitato Tecnico di
redazione dei Quaderni di Aggiornamento per la Polizia
Locale istituito presso il Settore Sicurezza e Polizia Locale
della Regione Piemonte; - Componente della Commissione
Tecnica per la Polizia Locale istituita presso il Settore
Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte; -
Formatore per la Polizia Locale iscritto presso l’Elenco
Docenti dei corsi di formazione della Regione Piemonte; -
Iscritto all’Albo dei docenti Scuola Superiore
Amministrazione Interno; - Presidente della Commissione
per la selezione dei Volontari di progetti di Servizio Civile
Nazionale Comune di Vercelli;

- - Responsabile di progetto per il Servizio Civile Nazionale; -
Componente del Comitato scientifico della rivisto “Il Vigile
Urbano”;

- Pubblicazioni: - “L’Attività notificatoria del Comune” anno
2001 casa editrice I.C.A. Editrice; - “Formulario della polizia
amministrativa” anno 2003 casa editrice E.D.K. Editore; -
“Formulario della notificazione degli atti” anno 2005 casa
editrice E.D.K. Editore; - “Prontuario delle violazioni al
Codice della Strada” anno 2003 casa editrice I.C.A.
Editrice; - voce “La notificazione degli atti” in “Guida
normativa per gli enti locali” edizioni 2002 – 2003 e 2004
I.C.A. Editrice; - voce “La notificazione degli atti” in “Guida
normativa per gli enti locali” edizioni 2004 - 2005 – 2006 –
2007 – 2008 E.D.K. Editore; - voce “La Polizia Locale” in
“Guida normativa per gli enti locali” edizioni 2002 – 2003 e
2004 I.C.A. Editrice; - voce “La Polizia Locale” in “Guida
normativa per gli enti locali” edizioni 2004 - 2005 – 2006 –
2007 – 2008 E.D.K. Editore;

- - “Il divieto di fumo tra vecchia e nuova normativa” in “ GNA
Approfondimenti” 1-2005, quadrimestrale di analisi
normativa e gestionale per gli enti locali; - “L’uso della
tecnologia per l’accertamento automatico delle violazioni
stradali” in GNA Approfondimenti” 2-2005, quadrimestrale
di analisi normativa e gestionale per gli enti locali;

- Convegni e/o seminari e/o giornate di studio per la Polizia
Locale e/o per dipendenti comunali in cui è stata svolta
attività di relatore: - “La nuova disciplina sugli stupefacenti”
Novara (NO) anno 1991; - “Sicurezza e incidentalità, piani
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del traffico, della segnaletica e della cartellonistica
pubblicitaria” Torino anno 1996; - “16° Convegno di Polizia
Locale” Riccione anno 1997; - “La semplificazione delle
attività produttive e commerciali – sistema sanzionatorio”
Casale Monferrato (AL) anno 1998; - “Polizia Municipale ed
educazione al rischio stradale. Formarsi per formare. La
sicurezza stradale nel processo di sostenibilità del traffico
urbano” Cuneo (CN) anno 2000; - “Sicurezza stradale:
concorso di “colpa” o prevenzione? Il ruolo della polizia
locale” Vercelli (VC) anno 2000; - “Il nomadismo: confini di
una libertà sostenibile. Il ruolo e i compiti della polizia
locale.” Vercelli (VC) anno 2000;

- - “Polizia Municipale ed educazione al rischio stradale.
Formarsi per formare. La sicurezza stradale nel processo di
sostenibilità del traffico urbano” Omega (VB) anno 2001; -
“Attività di Polizia Municipale e tutela del territorio” Cossato
(BI) anno 2001; - “Il sanzionamento amministrativo delle
violazioni edilizie e urbanistiche” Collegno (TO) anno 2002;
- “Formarsi per formare. Polizia Municipale ed educazione
al rischio stradale e alla mobilità sostenibile. Orientare i
comportamenti stradali attraverso la prevenzione, il
controllo e la repressione. Ruoli a confronto.” Susa (TO)
anno 2003; - “Il giudizio di opposizione in materia di
violazioni stradali” Casale Monferrato (AL) anno 2003;

- - “La notificazione - Nuove normative e giurisprudenza”
Preganziol (TV) anno 2003; - “Politiche di sicurezza urbana:
ruolo della polizia locale” Beinasco (TO) anno 2003; - “Il
Nuovo Codice della Strada” seminario Associazione Italiana
Giovani Avvocato Vercelli anno 2003; - “Il Nuovo Codice
della Strada” Occimiano (AL) anno 2003; - “L’occhio (e il)
vigile” Torino anno 2005; - “Controllo e vigilanza del
territorio – strumenti operativi” Vezzolano (AT) anno 2005; -
“La città sicura. Cambiamenti sociali e convivenza civile”
Casale Monferrato (AL) anno 2006 - “La somministrazione
di alimenti e bevande – La Legge Regionale n. 38/2006”
Torino (TO) anno 2007; - “Strumenti per la sicurezza. I
regolamenti comunali per il controllo e la vigilanza del
territorio” Torino (TO) anno 2008;

- - “La sicurezza dei cittadini e il ruolo degli enti locali. Prima
lettura delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica:
Legge 15 luglio 2009, n. 94 e Decreto del Ministero
dell’Interno 8 agosto 2009” Torino (TO) anno 2009; Attività
di formazione svolta nell’ambito di corsi di Regionali di
aggiornamento professionale: A partire dall’anno 1988
viene svolta senza soluzione di continuità sistematica e
periodica attività di formatore nell’ambito dei corsi regionali
previsti dalla L.R. n. 58/1987, finalizzati alla formazione e
all’aggiornamento professionale degli operatori di polizia
locale. Attività di direzione e tutoraggio corsi di formazione:
Ha sino a ora interessato complessivi n. 7 corsi di
formazione e/o aggiornamento per operatori di polizia
locale.

- Componente in qualità di esperto in commissioni di
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concorso per operatori di polizia locale e/o gruppi di lavoro:
- n. 3 commissioni per Dirigente Comandante; - n. 2
commissioni per Istruttore direttivo; - n. 6 commissioni per
agente; - Componente designato dalla Regione Piemonte
nel gruppo di progettazione per il Corpo di Polizia
Municipale nell’ambito del Comitato di Coordinamento sul
tema della formazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni già istituito presso l’Università degli Studi di
Torino (TO) Divisione Attività Istituzionali.

- Responsabilità di progetti: - Responsabile di progetto
europeo con la partecipazione di: Comune di Casale
Monferrato (AL) – Regione Piemonte – A.S.L. 21 – Comune
di Glyfada (Grecia) – Comune di Oviedo (Spagna). Anno
1994. - Responsabile del progetto “Educhiamoci alla
sicurezza” – Vincitore del Premio filo d’Arianna 1° edizione
anno 2004. Comune di Vercelli (VC). Benemerenze : -
Diploma di Benemerenza con medaglia conferito dal
Ministro dell’Interno con Decreto 10 maggio 2001 a
testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello
svolgimento delle attività connesse all’emergenza nella
Regione Piemonte nei mesi di settembre, ottobre e
novembre anno 2000;

- Corsi frequentati con diploma e/o attestato conseguito: -
Corso post universitario per Responsabili Corpi Polizia
Municipale Università di Trento (TN) anno 1995; - Master in
DirezioneLocale Scuola di Pubblica Amministrazione di
Lucca anno 2000; - Corso di aggiornamento in “Controllo e
Gestione del Traffico Urbano” presso il Politecnico di Milano
Facoltà di Ingegneria Dipartimento dei Sistemi di Trasporto
e Movimentazione - 4^ Edizione anno 1993;

- Corsi di qualificazione istituiti dalla Regione Piemonte: - ”
Mnemotecnica” anno 2007; - ” Struttura di comando e
leadership” anno 2004; - “Corso per formatori di Polizia
locale” anno 2002; - “Il ruolo di comando e le Centrali
operative” anno 2002; - ” Orientamento al coaching” anno
2001; - ”Decreto Legislativo 626/1994, sue modifiche e
integrazioni” anno 2000; - ” Gestione nuovo ordinamento
professionale del personale anno 1999; - “Psicologia della
comunicazione” anno 1997; - “Valutazione del personale”
anno 1996; - “Direzione del personale” anno 1989; -
“Gestione del personale” anno 1988;

- Corsi promossi da altri Enti: - Corso sull’ analisi del clima
interno svoltosi presso il Comune di Vercelli (VC) anno
2006; - Corso di informazione/formazione datori di lavoro
promosso dal Comune di Vercelli e dall’ASL n. 12 anno
2001; - “Il testo Unico sugli Enti Locali” promosso da
Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento anno
2000; - “La responsabilità dei pubblici dipendenti” A.I.S.E.P.
anno 1994
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI VERCELLI

dirigente: Spalla Giorgio

incarico ricoperto: Responsabile - Settore Polizia Municipale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 3.356,96 € 22.137,34 € 9.421,61 € 310,78 € 75.356,65

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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