PAOLA MARIAROSARIA
NAPOLITANO
CAVALIERE DELLA REPUBBLICA

Laureata nel 1988 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Abilitata all’esercizio della professione di procuratore legale nel 1993 presso la Corte
d’Appello di Napoli.
Attualmente ricopre la qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato, verrà promossa
Commissario della Polizia di Stato a partire dal 25.05.2018.
--Alle dipendenze dell’Amministrazione della P.S. dal 22 novembre 1990 dopo la
frequentazione del 4° corso di istruzione e formazione professionale per Vice Ispettori della
Polizia di Stato di Nettuno (Roma).
Dal 5 agosto 1991 viene assegnata alla Questura di Aosta.
Ha espletato un breve periodo di tirocinio presso la Squadra Mobile e presso l’Ufficio
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
Responsabile della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile fino al 23
ottobre 1994.
Responsabile della Segreteria Affari Generali dell’Ufficio Personale dal 24 ottobre 1994 al
15 giugno 1998, durante tale periodo ha assunto la direzione dell’Ufficio Personale dal 7
aprile al 12 agosto 1997.
Dirigente dell’Ufficio Minori dal 17 maggio 1996 al 15 giugno 1998.
Responsabile dell’Ufficio Immigrazione con conferimento della direzione dell’ufficio dal 16
giugno 1998 al 9 ottobre 2001.
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Attualmente è:
Dirigente dell’Ufficio Personale dal 10 ottobre 2001;
Dirigente dell’Ufficio Tecnico-Logistico Provinciale dal 20 luglio 2006;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Questura di Aosta dal 5 giugno
2014;
Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale Polizia di Stato e civile
del Ministero dell’Interno, in servizio in Valle d’Aosta, dal 16.05.2017.

--Ha tenuto molteplici conferenze sul tema della sicurezza e prevenzione degli eventi
criminosi.
--Ha effettuato delle pubblicazioni sul periodico “Polizia Moderna”, sul mensile d’informazione
della Consulta regionale femminile della Valle d’Aosta “Informadonna” e sul periodico
semestrale di informazione e cultura dell’Associazione regionale Valle d’Aosta A.I.D.O..
--Benemerenze:
• Conferimento del Capo della Polizia il 30 dicembre 2011 della croce di bronzo per
anzianità di servizio;
• Conferimento del Capo della Polizia l’8 febbraio 2012 della medaglia d’argento al merito
di servizio per gli incarichi ricoperti e l’attività svolta;
• Conferimento del Capo della Polizia il 5 febbraio 2018 della medaglia d’oro al merito di
servizio.

