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- E’ Dirigente del Settore 1 “Polizia Locale e Mobilità” del Comune
Orvieto a tempo pieno e indeterminato dal 28/12/2019
Sindacale n. 16 del 28/12/2019 comprendente:

• Servizio 1.1. Vigilanza e Mobilità ivi incluse le funzioni di Comandante 
della Polizia Locale.

• Servizio 1.2. Polizia Amministrativa e Atti

 
- E’ Dirigente 
del Comune di Orvieto dal 24/02/2020 al 31/12/2020 
Sindacale n. 24 del 24/02/2020

 
 
- ha conseguito
Terni; 
 
- ha conseguito
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia l’08.02.
con la votazione di 
 
- ha conseguito nel 
esperto in  “diritto, economia e politiche delle Comunità Europee” rilasciato 
dalla Regione dell’Umbria;
 
- ha conseguito nel
avvocato
21.11.1995 è iscritta nell’albo degli Avvocati e procuratori di Terni;
 
- ha conseguito il
triennale in “
dell’Università degli studi “La Sapienza di Roma” conseguito il 
voto 67/70. Tesi di specializzazione su” l’efficacia del giudicato penale nel 
procedimento disciplinare”;
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Alessandra Pirro 

 

via Annio Floriano n. 10 05100 Terni Italia 

cell. servizio 3280426205 

a.pirro@ocomune.orvieto.tr.it 

ufficio: Comune di Orvieto, via Roma n.3 

Nata a  Terni il 06/12/1967 

Dirigente del Settore 1 “Polizia Locale e Mobilità” del Comune
Orvieto a tempo pieno e indeterminato dal 28/12/2019
Sindacale n. 16 del 28/12/2019 comprendente: 

Servizio 1.1. Vigilanza e Mobilità ivi incluse le funzioni di Comandante 
della Polizia Locale. 

Servizio 1.2. Polizia Amministrativa e Attività Produttive

Dirigente ad interim  del Settore 5 “Promozione e Istruzione” 
del Comune di Orvieto dal 24/02/2020 al 31/12/2020 
Sindacale n. 24 del 24/02/2020 

ha conseguito il Diploma di maturità classica 

ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia l’08.02.
con la votazione di 110/110. Tesi in Diritto Costituzionale comparato;

ha conseguito nel 1994  il  Diploma di specializzazione biennale
esperto in  “diritto, economia e politiche delle Comunità Europee” rilasciato 
dalla Regione dell’Umbria; 

ha conseguito nel 1995 abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato conseguita presso il distretto di Corte d’Appello di Perugia.Il 
21.11.1995 è iscritta nell’albo degli Avvocati e procuratori di Terni;

ha conseguito il 20.03.2002 il Diploma di specializzazione
triennale in “Diritto e procedura penale” presso la Facoltà di Giu
dell’Università degli studi “La Sapienza di Roma” conseguito il 
voto 67/70. Tesi di specializzazione su” l’efficacia del giudicato penale nel 
procedimento disciplinare”; 

Alessandra Pirro 

  

 
  

  

  

  

  

  

Dirigente del Settore 1 “Polizia Locale e Mobilità” del Comune di 
Orvieto a tempo pieno e indeterminato dal 28/12/2019, giusto Decreto 

Servizio 1.1. Vigilanza e Mobilità ivi incluse le funzioni di Comandante 

vità Produttive. 

del Settore 5 “Promozione e Istruzione” 
del Comune di Orvieto dal 24/02/2020 al 31/12/2020 giusto Decreto 

 presso il liceo C.Tacito di 

vecchio ordinamento presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia l’08.02.1992 

Tesi in Diritto Costituzionale comparato; 

Diploma di specializzazione biennale  di 
esperto in  “diritto, economia e politiche delle Comunità Europee” rilasciato 

1995 abilitazione all’esercizio della professione di 
il distretto di Corte d’Appello di Perugia.Il 

21.11.1995 è iscritta nell’albo degli Avvocati e procuratori di Terni; 

20.03.2002 il Diploma di specializzazione di durata 
presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi “La Sapienza di Roma” conseguito il 20.03.2002 con 
voto 67/70. Tesi di specializzazione su” l’efficacia del giudicato penale nel 
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- 1992-94  vincitrice di borsa di studio della Regione Umbria per la 
partecipazione al corso di specializzazione di 300 ore finanziato dal FSE 
diritto, economia e politiche delle Comunità Europee”- Perugia Villa 
Umbria; 

 

 ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
 

Dirigente con incarico di reggenza temporanea della direzione Polizia 
Locale – mobilità del Comune di Terni con funzioni di Comandante del 
Corpo dal 01/08/2019,  giusto Decreto Sindacale prot. n. 0113203 del 
03/07/2019, dal 31/07/2019 fino al 28/12/2019. Responsabile tecnico ed 
organizzativo  del Corpo di Polizia Locale, dell’ufficio Viabilità, dell’Ufficio 
mobilità e trasporti e dell’Ufficio Protezione Civile. Incaricata del rilascio 
delle autorizzazioni di polizia amministrativa, della predisposizione dei 
piani di sicurezza “safety e security” di fiere, manifestazioni  e  grandi 
eventi Ha curato  il rilascio  di autorizzazioni e concessioni  in materia di  
viabilità e mobilità previsti dal codice della strada. Ha seguito tutta le 
attività inerenti il TPL ed il trasporto scolastico. Ha presieduto le 
commissioni di gara con particolare riferimento alle gare per affidamento 
lavori, servizi e forniture degli uffici viabilità, mobilità e trasporti. Ha 
gestito le procedure di gara ed affidamento dei veicoli dell’autoparco 
comunale.  Ha gestito il sistema di videosorveglianza comunale e curato 
progetti in materia di sicurezza urbana (progetto “Scuole Sicure” in 
materia di prevenzione e controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi dei plessi scolastici). Ha coordinato  l’ufficio di protezione civile 
ed è stata componente del C.O.C. 
 
E’ stata incaricata, con disp. Di servizio n. 1203 del 06.02.2019 prot. 
0018824, di funzioni vicarie del Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale; 
 
Funzionario a tempo indeterminato cat.giuridica  D3 PE d6 
dall’01.04.1998  
presso il Corpo di polizia locale di Terni. E’ stata incaricata della 
responsabilità dell’ufficio Servizi Decentrati e Polizia Ambientale con 
contratto individuale integrativo di  posizione organizzativa dal 2009 al 
2019. L’ufficio comprendeva tutti i servizi decentrati di polizia stradale sul 
territorio comunale e nei centri storici minori, la polizia ambientale, la 
polizia lacustre, la polizia edilizia. Assegnati all’ufficio: 3 ufficiali cat. D e 
n. 22 istruttori direttivi cat. C. Ha coordinato l’attività di polizia giudiziaria 
del Corpo di polizia locale. Ha curato i rapporti con l’Avvocatura civica; ha 
curato l’istruttoria e l’emanazione del provvedimento in materia 
sanzionatoria amministrativa ai sensi della legge n. 689/81; E’ stata  
responsabile dei servizi decentrati sul territorio e del servizio 
Guardaboschi per la vigilanza agro-silvo-pastorale nel Comune di Terni; 
    
- Componente dal 2006 (DGC n. 621/06) al 2019 del Nucleo di Controllo 

. 
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edilizio del Comune di Terni; 
 
- Componente dal 2011 al 2019  del Centro Operativo comunale (COC) 
per la gestione delle emergenze di protezione civile (emergenza sismica, 
rischio idraulico rischio incidenti industriali, incendi boschivi, emergenza 
neve); 
 
- Componente dal  2012 al 2019 del gruppo di lavoro per la revisione del 
regolamento “TOSAP”; 
 
- Componente dal 2017 al 2019  del tavolo Tecnico permanente della 
sicurezza urbana istituito dalla Questura di Terni; 
 
- Nominata componente del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana con 
decreto sindacale n. Sindaco prot. 25317 del 19.02.2016 ; 
 
 - rappresentante del Comune di Terni in sede di Cabina di Regia del 
“patto per Terni Sicura” 2017-2019 giusta nomina del Commissario 
Straordinario A. Cufalo prot. 32430/18. Ha presieduto a tutti i tavoli tecnici 
sulla sicurezza urbana; 
 
- 1993-1997 attività di avvocato e consulente presso lo studio legale “Cappelli 
e De Caterini” di Roma in materia di contenzioso comunitario presso la Corte 
di Giustizia dell’U.E. di Lussemburgo; 
 
- 1995-2000: collaboratrice a contratto  con la LUISS (Libera Università 
internazionale degli Studi sociali) G. Carli di Roma facoltà di Scienze 
politiche cattedra di diritto delle Comunità Europee. Cultore della materia 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima università (cattedra 
prof. Avv. Paolo De Caterini) 

  
- 1997-1998 incaricata vice direttore presso la Casa di Reclusione di 
Spoleto e la Casa Circondariale di Terni a seguito  di concorso, con 
assunzione  a tempo indeterminato  presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ( VII-bis Q.F.). 
Cessata dal servizio per opzione per altra amministrazione; 

 
- 1998, vincitrice di concorso veniva  assunta a tempo indeterminato 
presso il Comune di Terni – Corpo di Polizia municipale  con la qualifica 
di Funzionario di Vigilanza – grado di capitano (VIII QF – D3); 

 
- 1998-2001 ha svolto funzioni di vice procuratore Onorario presso il 
Tribunale di Terni conseguendo l’attestato di encomio; 

 
- 2009 Responsabile dell’organizzazione presso l’Università degli studi di 
Viterbo, dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Ambiente del  corso di 
75 ore dal 16.11.09 al 18.12.09 per la qualificazione professionale degli 
addetti al Servizio Guardaboschi. 
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ISTRUZIONE  E 
 

FORMAZIONE 

 - Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza 
urbana organizzato la Regione Umbria, in collaborazione con il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia e 
con il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana,  Tre moduli da 12 ore a 
partire dal 13-14 dicembre 2018; 
 - Corso specialistico area giuridica di 49 ore  sul contrasto alla 
violenza di genere- Villa Umbra Perugia Aprile-ottobre 2018; 

“Città e legalità”, Scuola di Pubblica amministrazione  aprile 
2018; 
“Il regolamento Privacy UE 67972016: modalità applicative”- 18 
dicembre 2017 – Terni Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione 

Seminario “L’emergenza umanitaria dei profughi e richiedenti 
protezione internazionale” Anusca – Terni  ottobre 2017; 
Percorso formativo  area amministrativa e dei servizi di front office  20 ore  
“Formare per integrare” prog. 852 organizzato da Anci Umbria 
nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, Terni 
2017. 
“Il controllo dei veicoli stranieri ed il falso documentale”, Terni 2016 

“Il reato di omicidio stradale” – fondazione forense di Terni maggio 
2016; 
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, 
Spoleto 2016; 
Conferenza programmatica sulla salute mentale, Villa Umbra 2015 
Perugia; 
Corso di II livello “rete e sinergia: la violenza di genere” – corso di 24 ore 
con prova valutativa di profitto – presidenza del Consiglio dei Ministeri – 
Dipartimento pari Opportunità.Terni 2014; 
“reati edilizi”: profili sostanziali e processuali Villa Umbra Perugia 4 
marzo 2104 

“La gestione dei Rifiuti”. Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – 
Perugia- marzo 2015;    
“La violenza di genere” corso di formazione della durata di 5 giorni. 
Scuola Umbra di amministrazione Pubblica. Terni dicembre-marzo 2011; 
Corso di formazione sulla gestione dei rifiuti organizzato da Ambiente 
Legale. Terni 15 maggio 2008; 
 “Le ultime novità in materia di edilizia nella Regione dell’Umbria”, 
Scuola di amministrazione di Villa Umbra- Perugia- 16.02.2009; 
 “la pratica applicazione della normativa sui rifiuti e gli scarichi idrici”. 
Diritto dell’Ambiente. L’Aquila 12 03.2010; 
“Gli illeciti penali in materia di interventi edilizi: l’art. 44 del DPR 
380/01”, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Terni 01.12.2011; 
“Accertamento dell’abuso edilizio: profili penali, amministrativi e 
contabili”. Scuola umbra di Amministrazione Pubblica. Perugia 
07.03.2012; 
“Le modifiche al testo unico ambientale”, scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica. Terni 30.05.2011; 
Corso di formazione sulla gestione dei rifiuti organizzato da Ambiente 
Legale. Terni 15 maggio 2008; 
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Corso di inglese livello intermedio, ICSIM Terni, settembre 2008 (durata 
gg. 10 con esame finale); 
“La gestioone dei collaboratori”, dicembre 2005-febb.2006 corso della 
durata di 18 ore orgainizzato da Villa Umbra e ISMO 

“La comunicazione per l’integrazione nelle organizzazioni 
complesse”, 30 e 31 ottobre 2007 per un totale di 14 ore organizzato da 
villa Umbra e ISMO. 
 
                                 ****************** 

COMPETENZE  
PROFESSIONALI 

 

LINGUA MADRE 

 

Italiano 

 

   

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 
PRODUZIONE 

ORALE 

Inglese BUONO BUONO BUONO BUONO 
   

Francese              BUONO BUONO BUONO BUONO 
 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 
LIVELLO CORRISPONDENTE 
ALLA CERTIFICAZIONE ECDL  
DI PRIMO LIVELLO 

 

  

PATENTE DI GUIDA B 

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI 

PRESENTAZIONI 

PROGETTI 

DOCENZE 

 

Pubblicazioni:  -  
- Federalismo e democrazia in Svizzera - in “Nuovi Studi Politici”, n. 2, 

aprile-giugno 1994, Ed. Bulzoni. 
 
- Un istituto di democrazia diretta “sui generis”: l’iniziativa legislativa 

popolare - in “Nuovi Studi Politici”, n.1, gennaio - marzo 1995. Ed. 
Bulzoni. 

 
- Incentivi agricoli comunitari: strumenti di prevenzione e repressione 

delle frodi - in “Quaderni” SEU-Documentazione Informazione e Stu-
di Europei 1997 (Perugia). 

 
- Osservazioni in tema di concessione edilizia in sanatoria e misure 

cautelari reali in “Rassegna Giuridica Umbra” - 3/1996. 
 
- Concessione edilizia in sanatoria e legge “Galasso”: i limiti dell’effetto 

estintivo dell’art. 22 legge n. 47/85- in “Rassegna Giuridica Umbra” – 
1/2000. 

 
- Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare a cari-
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co dei pubblici dipendenti : la legge 27.03.2001 n. 97, in Rivista Giu-
ridica di Polizia, 6, nov-dic.2002 

 
- Dal 1995 al 2000 ha svolto lezioni presso l’Università  L.U.I.S.S.G. 

Carli di Roma – Facoltà di Scienze Politiche – Cattedra Diritto delle 
Comunità Europee - quale collaboratrice a contratto per attività di 
ricerca e studio; 

 
- Nel gennaio 2003 veniva chiamata a Montecatini come docente  nel 

corso    diretto agli appartenenti ai corpi di polizia municipale 
organizzato dalla SPL in materia di “veicoli sequestrati e veicoli in 
stato di abbandono”; 

 
- Nel 2006 svolgeva compiti di docente per il corso di qualificazione  

finalizzato  alla  nomina ad  “ausiliari del traffico” del personale 
dell’Azienda Servizi Consorziali di Terni; 

 
- Ha svolto compiti  di docente per l’aggiornamento professionale del 

personale del Corpo di polizia Municipale di Terni, del Comune di 
Todi e del Comune di Spoleto in materia di vigilanza edilizia e di 
procedimento sanzionatorio amministrativo; 

 
- Ha svolto docenze presso le scuole secondarie inferiori in materia di 

norme di comportamento e segnaletica stradale. E' stata 
componente della Commissione art. 208 del C.d.S. del Comune di 
Terni dal 1998 al 2016; 

 
- Ha conseguito nel 2019 l’attestato di lodevole servizio svolto. 

 
 

Terni, 5 maggio 2020 

                                                                Alessandra Pirro 

  

 
 

  
 
 
 


