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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Comune di Sirolo (AN) daI 06/07 aI 05/09 1985 con la qualifica di vigile urbano
straordinario motociclista — tempo determinato — ex 5A qualifica;

Comune di Sirolo (AN) daI 01/06 aI 31/08 1986 con la qualifica di vigile urbano
straordinario motocicflsta - tempo determinato — ex 5A qualifica;

Comune di Sirolo (AN) daI 01/0411987 al 30)04/1988, vincitore di concorso, con
la qualifica di vigile urbano tempo indeterminato — ex 5À qualifica;

Comune di Ancona, vincitore di concorso, dal 01/05/1988 al 01/04/1997 con la
qualifica di vigile urbano - tempo indeterminato — ex 5A qualifica;

Comune di Cervia (RA) dal 01/04/1997 al 30/11/1997, vincitore di concorso a
tempo indeterminato, con la qualifica di ufficiale (01) responsabile di
sezione addetto alla vigilanza edilizia;

Comune di Ancona, per trasferimento, dal 01/12/ 1997 al 01/08/2000 con la
qualifica di ufficiale (Dl) responsabile del reparto annona, commercio in sede
fissa e pubblici esercizi;

Comune di Ancona dal 01/08/2000 al 23/04/2001 ufficiale responsabile (Dl) del
reparto contenzioso e ricorsi;

MARCO IANOCAGUO
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•Date(da—a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità



Comune di Ancona, vincitore di concorso, livello giuridico D3 assegnato dal
0110612001 al 30112)2001 quale Funzionario Responsabile alla Sezione
Infortunistica, - ricorsi e contenzioso;

Comune di Falconara M.ma dal 31/1212001 al 31/07/2002 Comandante del
Corpo di Polizia Municipale (D3 con Responsabilità del Corpo);

Comune di Ancona dal 01/08/2002 ad oggi Responsabile della Sezione di PG.
Falso Documentale e sezione infortunistica (vincitore di concorso per il livello D3
giuridico) e che attualmente ricopre con il livello D6;

Dal 01.08.2012 ha assunto l’incarico di Vice Comandante del Como con P.C. edirezione della Sezione Edilizia incarico definito in data 01.05.2013
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Sociologia con indirizzo politico amministrativo, vecchio ordinamento
con votazione 106/110 con discussione tesi dal titolo “Le stragi del sabato sera:
tra allarme sociale e realtà”;

Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico amministrativo, vecchio
ordinamento con votazione 1021110 con discussione tesi dal titolo “Lo Stalking:
Una nuova patologia sociale?’

Master di I livello in Management delle Politiche integrate di sicurezza —

Ma.P.S. conseguito nell’anno Accademico 2005/2006 con votazione 106/110 -

reg. 2007/1549 (17.05.2007) con discussione sulla tesi “La polizia di prossimità
alla luce delle esperienze internazionali comparata con alcuni modelli italiani”;

Specializzazione in “Forensic Examiner” — Esperto in Scienze Forensi,Criminologia Investigativa e Criminal Profiling (A.LS.F. — Roma Novembre2009/Maggio 2010)— idoneità.

Anno 2001 partecipazione al corso della durata di mesi due tenuto presso laCorte di Appello del Ancona sulle competenze penali del Giudice di Pace.
Partecipazione al Workshop di Grafologia Peritale tenutosi a Pesaro dal 28 al31/08/2007 organizzato dall’A.G.l. Sezione di Ancona
Partecipazione alla X edizione della Cattedra Internazionale “G. Moretti” sultema “Grafo(ogia e Perizia” tenutosi in Mondolfo il 15109/2007

Partecipazione al Workshop di Grafologia Peritale tenutosi a Pesaro dal 28 al31/08/2008 organizzato dall’A.G.l. Sezione di Ancona
Ho frequentato I corso di formazione per Ufficiali e Comandanti di P.M., JA

8 q.f. , presso la scuola regionale Marche della durata di ore 48 (esame finale
positivo);



Ho frequentato il corso di formazione per addetti alla sicurezza antincendio per
attività a rischio medio (esame finale positivo);

Ho frequentato il modulo di formazione ai sensi della legge 626194

Ho frequentato il corso di formazione organizzato dal Ministero dell’Interno —

Direzione Generale per i Servizi Antidroga — D.C.S.A. — “Aggiornamento delle
Forze del’Ordine sull’applicazione uniforme degli artt. 73 e 75 del DPR 309/90.
Crescita della cultura nel campo della prevenzione delle tossicodipendenze.” dal
14 al 16gennaio2003 in Senigallia (AN).

Ho partecipato al seminario interregionale di aggiornamento professionale e di
formazione per Titolari, Responsabili, Incaricati ed Amministratori di Sistema,
che gode dei crediti formativi del Consigilo dell’Ordine degli Avvocati di Ancona;
del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona; del
Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona dal titolo:
“Privacy D. Lgs 196/03; Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 8 1/08 ex 626; responsabilità
giuridica degli enti D.Lsg. 231/01; antidciclaggio D.Lgs 231/07; cadice
deontologico e privacy, Anatocismo; amministratori di sistema’
tenutosi a Jesi do Hotel Federico 110 nei giorni 10-28-29110/2009,
Ho frequentato il corso di aggiornamento “Tecniche investigative nello stalking”tenutosi presso la Questura di Ancona in data 04/0312010;
Corso di aggiornamento presso Fondazione Gulotta - Ordine degli Avvocati diTorino nei giorni 27/28.12.2010 — Psicologia investigativa - ‘Distinguere trasincerità e menzogna: applicazioni pratiche, possibilità e limiti dei nuovistrumenti scientifici nel contesto investigativo, forense e peritale”.
Corso di formazione do “Free Woman” dal titolo “Diritti per tutti” (12119/26gennaio 2011 per un totale di ore 12 ore sull’emersione dei fenomeni di gravesfruttamento lavorativo

Corso di formazione dal titolo “Programma di formazione integrata per 11superamento dell’emergenza e dell’innovazione dei processi organizzativi diaccoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari’ 18/19 maggio2011 (progetto finanziato dalla U.E.- per un totale di 12 ore).

110 Stage di formazione per il Fotosegnalamento di Polizia Scientifica — luglio2010 (ore 48) con attestato di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell’internoDipartimento della PS. — Direzione Centrale Anticrimine Servizio di PoliziaScientifica - Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona

Corso di formazione della durata di 7 ore dal titolo: Abusi su animali e abusi supersone — Complici nel crimine — Atti persecutori e stalking (13.09.2011 -Modena)

Seminario di Formazione dal tema “Capacità di intendere e volere, la vittima direato, il testimone, il processo, la giurisdizione” A.LRS.I. (Associazione Italianadi Psicologia e Scienze Investigative) - Reggio Emilia 26.03.2012
Seminario di Formazione dal tema “Dall’insicurezza percepita alla SicurezzaPartecipata: Regole e norme di buona prassi” A.I.P.S.I. (Associazione Italiana diPsicologia e Scienze Investigative) — Cesano Boscone (Ml) 14.05.2012
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Seminario di Formazione dal tema La dipendenza da sesso: implicazioni
psicopatologiche, sociali e giuridiche A.I.P.S.I. (Associazione Italiana di
Psicologia e Scienze Investigative) — Buccinasco (Ml) 07.06.2012
Seminario di formazione sulle nuove droghe dal titolo “New Dwgs — update sullenuove sostanze psicoaftive — nsp” Perugina 10.01.2014

Prima Lingua Italiano

Altre lingue Francese capacità di lettura: livello buono
capacità di scrittura livello buono
capacità di espressione orale livello buono

Inglese capacità di lettura livello scolastico
capacità di scrittura livello scolastico
capacità di espressione orale livello scolastico

Patenti ed abilitazionl Patente di guida cat. D — Patente nautica per conduzione natanti senza limiti
territoriali (solo motore) — Abilitazione al lancio con paracadute brevetto, n.
AN-1-1033 - Aiuto istruttore subacqueo (terzo grado Rl.P.Sj; Attestato di
qualifica professionale per “SUBACQUEI LAVORI PORTUALi’, rilasciato
previo corso di formazione di 500 ore (Dei Reg. Marche n. 142 del
27/07/1988) con superamento dì esame e prova pratica con il voto di 97/1 00
(Anno formativo 1988/89- rilascio 30/09/1989).

Ulteriori Informazioni: Encomi in forma solenne:Encom lettere dl apprenamento e
Sindaco del Comune di Ancona — 20.06.1994 — per operazione antidroga;

Consiglio e Giunta del Comune di Ciserano (BG) per il lavoro svolto
relativamente al Falso Documentale che ha portato alla denuncia a piede
libero di molti soggetti che operavano nel settore criminale con false
generalità;

Lettere di apprezzamento:

Comandante del Corpo di P.M. - Ancona, in data 04/01/1991, per avere
svolto operazioni di PG. in occasione di episodi di micro-criminalità
perpetrati ai danni della popolazione,

Comandante del Como di P.M. - Ancona in data 07/08/1991 per la
professionalità dimostrata in occasione del rilievo di un incidente stradale
con esito mortale.
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Comandante del Corpo di P.M. - Ancona in data 13/06/1996 per l’alto
contenuto professionale e culturale manifestato dallo scrivente in più e
diverse occasioni.

Procuratore Capo della Procura della Repubblica per Minorenni delle
Marche di Ancona Dott. U. Pastore, per l’alta professionalità dimostrata in
ordine all’attività di pg. svolta nell’ambito dei minori;

Lettera di apprezzamento del Comandante del Comando Polizia Municipale
di Oppido Mamertina (RC) per il servizio svolto con professionalità e
dedizione in data 21/22/23 genna 2010 nel Comune, atto alla prevenzione
e repressione di fenomeni legati alla micro-criminalità.

Lettera di apprenamento da parte del Sig. QUESTORE della Provincia
di Ancona per l’attività di PG. nell’ambito del controllo e della
repressione di reati collegati al fenomeno della prostituzione.

Menzioni d’onore:

conferita dalla Segreteria Nazionale dei SULPM anno 2006

“Per essersi particolarmente distinto in azioni di servizio, con abnegazione,coraggio, impegno profuso e valore dimostrato”
conferita dalla Segreteria Nazionale del SULPM anno 2007

“Per essersi particolarmente distinto in azioni di servizio, con abnegazione,coraggio, impegno profuso e va/ore dimostrato”
conferita dalla Segreteria Nazionale del SULPM anno 2008

‘Unitamente ad altri operatori di Polizia Municipale in seguito ad una intensaattività di P. G. che ha portato al controllo di circa trenta cantieri e duecentopersone con l’arresto di dieci stranieri e di colui che reperiva manodoperaclandestina: Numerosi sono state le denunce a piede libero in seguito allaesibizione di documenti falsi scoperti e sequestrati”
conferita dalla Segreteria Nazionale del SULPM anno 2009

‘Unitamente ad altri operatori in seguito ad un controllo su un minoreavviava delle indagini di P. G. che portavano all’arresto di un maggiorenneche Io sfruttava facendolo medicare.”

conferita dalla Segreteria Nazionale del SULPM anno 2010

“Unitamente ad altri operatori di P. M., dopo laboriose indagini, assicuravaalla giustizia una cittadina cinese che unitamente ad altri connazionalicostringevano alla prostituzione giovani donne anch’esse connazionalicinese”



Docenze, incarichi e pubblicazioni + Dall’anno 1998 a tutt’oggi, senza soluzione di continuità, svolge attività
di docenza in molti Comuni italiani, con particolare riferimento alla
materia del falso documentale, del diritto amministrativo e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.

+ E’ docente presso la scuola di formazione della Regione Marche e della
Regione Umbria.

+ Ha ricoperto l’incarico di ct. per la Procura della Repubblica di Ancona
e di Macerata,

•• Redige relazioni tecniche, in tema di falso documentale, dall’anno
2002, senza soluzione di continuità, per i Comandi di P.M. (con
particolare riferimento alla Regione Marche ed Emilia-Romagna) e per i
Comandi dei CC della Regione Marche,

(• Ha pubblicato sulla Rivista “Il vigile urbano” — Maggioli Editore l’articolo
“Il trasporto degli animali vivi”; è stato coautore del Manuale operativo ‘Il
controllo assicurativo” pubblicato per I’A.S.S.A.P.L.I. e del MANUALE DlInfortunistica Stradale il sinistro stradal& per società dì formazione
Euhstica sri. con sede in Gubbio

Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ai sensi del

D.lgs. 196 del 30giugno2003.

Data 6

Firma (7’vuo
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