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PERGAMENA
Motivazione
Sicuramente l’educazione ed i principi respirati in casa nell’infanzia e nella fanciullezza hanno
avuto un ruolo fondamentale nella scelta della sua professione : tutore della legalità e difensore
dei cittadini. Laureato in Scienze Politiche presso l’ Università di Bari ed in Scienze delle
Pubbliche Amministrazioni a Catania, nel 1985 vince il concorso ed entra nei ruoli della Polizia
di Stato. Già nel 1986 è Vice Commissario dirigente del 5° Nucleo presso il terzo Reparto
Mobile di Milano. Nel 1987 e fino al 1989 dirige la sezione di Polizia Giudiziaria e l’ Ufficio
Investigazioni Speciali del 3° Distretto di Polizia di Milano.Dal 1989 al 1990 dirige la sezione
antiterrorismo e la sezione Scorte e Sicurezza della Questura di Milano. Promosso
Commissario Capo, nel 1992 è trasferito a Mesagne (BR), con l’incarico di istituire il
Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza che dirige fino al 1995 portandolo ai massimi
livelli di operatività e disarticolando, con arresti di pericolosi latitanti, condanne e sequestro
dei beni, la famiglia fondatrice della Sacra Corona Unita. Per questo il Comune di Mesagne
(BR), gli ha conferito la Cittadinanza Onoraria con medaglia d’oro. Dal 1996 dirige il
Commissariato di Jesolo e nel 2002, promosso Primo Dirigente ha assunto presso la Questura
di Venezia la direzione temporanea della Divisione Anticrimine e successivamente del
Commissariato “San Marco” . Nel 2003, è trasferito presso la Questura di Brescia con la
nomina di Dirigente della Divisione Anticrimine fino al 2007 quando assume l’incarico di Vice
Questore Vicario della Questura di Cremona ruolo svolto fino a giugno 2016 quando, promosso
Dirigente Superiore della Polizia di Stato, viene nominato Questore della città di Sondrio.
Una carriera esemplare costellata da oltre 24 encomi e lodi ottenute dal Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S. per importanti operazioni di Polizia condotte personalmente e dalla Medaglia
d’Oro al merito di servizio conferitagli dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza. E non sono mancati i riconoscimenti da parte delle istituzioni civili: oltre alla ricordata città
di Mesagne anche la città di Jesolo (VE), gli ha conferito un attestato di merito nel corso di un
Consiglio Comunale straordinario ed ha ottenuto un importante riconoscimento a Catania per
l’impegno sociale - premio internazionale Memorial “LIVATINO – SAETTA –COSTA” nell’anno
2014. Infine è autore di alcune pubblicazioni autorizzate dal Ministero dell’Interno e
patrocinate dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tra le quali si
ricorda quella in onore del nostro concittadino “Giuseppe Ciotta, Medaglia d’Oro al Valor
Civile” che abbiamo avuto il piacere e l’onore di presentare in questa città nel 2014. Siamo
perciò onorati e orgogliosi di attribuire il nostro seppur modesto riconoscimento al primo
ascolano Questore della Repubblica Italiana.
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