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Elenco attestati premiali al personale dipendente 

particolarmente distintosi in attività di servizio 

 

Premio in denaro concesso a : 

Sostituto Commissario Francesco Morelli 

Sovrintendente Capo Agostino Mazzei 

Assistente Capo Antonio Gigliotti 
 

“in occasione dell‟occupazione, da parte di alcuni venditori ambulanti, dell‟Ufficio Licenze del Comune 

di Lamezia Terme, riuscivano, attraverso una lunga persuasione, a portare alla soluzione in termini 

pacifici la non semplice vertenza”. Lamezia Terme, 12 giugno 2018. 

 

Premio in denaro concesso a : 

Ispettore Superiore Benedetto Colubriale 

Vice Ispettore Francesco Rotelle 

Sovrintendente Capo Antonio De Vita 

Assistente Capo Coordinatore Sergio Riga 

Assistente Capo Adriano Finco 

Assistente Capo Rocco Morelli 
 

“particolarmente distintisi in numerosi servizi di polizia giudiziaria dimostrando impegno, preparazione 

e professionalità, permettendo di raggiungere soddisfacenti risultati nell‟ambito della repressione delle 

violazioni amministrative messe in atto da esercizi commerciali , imprese artigiane di autoriparazione ed 

utenti automobilisti.” Catanzaro, 19 settembre 2018. 

 

Premio in denaro concesso a : 

Sovrintendente Capo Domenico Michienzi 

Sovrintendente Giacinto Pontemezzo 

Assistente Capo Coordinatore Alessandra Nava 

Assistente Capo Coordinatore Antonio Vecchi 

Assistente Capo Antonio Aloe 

Assistente Capo Carlo Alberto De Sensi 

Assistente Capo Alvaro Iorio 

Assistente Capo Agostino Valia 
 

“particolarmente distintisi in attività di polizia giudiziaria immediatamente successive ad una rapina 

perpetrata in Lamezia Terme ai danni di un‟anziana signora” Lamezia Terme, 28 febbraio 2018. 

 

 

Premio in denaro concesso a : 

Sovrintendente Capo Romualdo Loprete 

Assistente Capo Giovanni Neghettoso 

Assistente Francesco De Marte  
 

“particolarmente distintisi in attività di polizia giudiziaria propedeutiche all‟esecuzione dei 

provvedimenti restrittivi nell‟ambito dell‟operazione denominata “Passo di Salto”. Catanzaro, 21 febbraio 

2018. 

 



Premio in denaro concesso a : 

Vice Sovrintendente Domenico Riccelli 
 

“particolarmente distintosi in indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito l‟esecuzione 

di provvedimenti restrittivi nei confronti di sodali della cosca Giampà di Lamezia Terme (CZ), 

per reati di estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa, detenzione illegale ai fini di 

spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine”. Catanzaro, 19 

settembre 2018. 

 

 

Nota di Compiacimento concessa a : 
 

Ispettore Capo Rosa Maria Torchia 

Assistente Capo Antonio Bonaddio 

Assistente Capo Vincenzo De Luca 

Assistente Capo Giovanni Frassia 

Assistente Capo Fabrizio Imbrogno 
 

“particolarmente distintisi nell‟ambito dell‟attività di controllo del territorio, contribuivano 

all‟arresto di due cittadini marocchini sorpresi in possesso di carte di credito rubate”. Lamezia 

Terme, 25 marzo 2018. 

 

Nota di Compiacimento concessa a : 
 

Sovrintendente Capo Gerardo Formicola 
 

“particolarmente distintosi allorquando libero dal servizio contribuiva all‟arresto di un cittadino rumeno 

autore di un borseggio ai danni di una donna” Pisa, 16 aprile 2018. 

 

Nota di Compiacimento concessa a : 
 

Assistente Capo Coordinatore Antonio Vecchi 

Assistente Capo Giuseppe Gaetano 

Assistente Capo Antonio Gigliotti 

Assistente Capo Valerio Sirianni 
 

“nell‟ambito del progetto “Focus „Ndrangheta” contribuiano all‟arresto di un cittadino italiano per reati 

di violazione in materia di armi e stupefacenti”. Lamezia Terme, 23 settembre 2017 

 

 

Nota di Compiacimento concessa a : 
 

Assistente Amministrativo Roberto Mellace 
 

“distintosi nella collaborazione con militari dell‟Arma dei Carabinieri e della Guardia di 

Finanza, ad attività tecnica per la realizzazione e il miglioramento di strumenti di 

videosorveglianza a tutela di personalità e testimoni di giustizia”. Catanzaro, 18 giugno 2018. 

 

Nota di Compiacimento concessa a : 
 

Operatore Amministrativo Giuseppe Apicella 

Ausiliario Giovanni Lanzellotti 
 

“svolgevano quotidianamente i compiti assegnati con puntualità, senso del dovere e spirito di 

servizio” Catanzaro, 18 giugno 2018. 

 

 
 


