
OGGETTO: Primo Dirigente della  Polizia di Stato Dr. Antonio Borelli 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

Nato a Catanzaro, 49 anni , coniugato, con due figli. Dottore in 

Giurisprudenza ed in Scienze Politiche. Dopo aver frequentato per quattro anni la 

Scuola Superiore di Polizia, ha ricoperto dal 1992 al 1995 l’incarico di Funzionario 

Addetto e Responsabile della Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Gioia 

Tauro (RC).In tale veste ha diretto le indagini a carico di famiglie mafiose della 

zona, ricevendo numerosi apprezzamenti e riconoscimenti per  servizi di Polizia 

Giudiziaria. Tra questi degne di particolare menzione le operazioni culminate 

nell’arresto di moltissimi latitanti, alcuni dei quali inseriti nell’elenco dei più 

pericolosi latitanti sul territorio nazionale e le investigazioni dirette a disarticolare le 

più agguerrite cosche della piana di Gioia Tauro.  

 

 Nel 1995, trasferito alla Questura di Catanzaro, veniva assegnato alla 

Squadra Mobile, ricoprendo l’incarico di responsabile della Sezione Narcotici e 

della Criminalità Organizzata, ove dirigeva importanti indagini soprattutto sulla 

criminalità organizzata. Dal giugno 1999, nell’ambito sempre della Questura di 

Catanzaro, ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della 

Questura ,  contribuendo a fornire un’ immagine di efficienza dei dispositivi di 

prevenzione e ponendosi quale riferimento per ogni forma di collaborazione da 

parte del cittadino. Successivamente è stato chiamato a dirigere l’Ufficio Personale 

e Tecnico Logistico della Questura, mantenendo l’incarico di Vice Capo di 

Gabinetto e apportando notevoli miglioramenti dal punto di vista logistico alle 

strutture della Polizia di Stato della Provincia. Per tre anni è stato scelto dal 

Questore per ricoprire il delicato incarico di Capo Gabinetto della Questura di 

Catanzaro.  

 

 Dal mese di giugno 2010 è stato chiamato a dirigere il Gabinetto Regionale 

di Polizia Scientifica di Reggio Calabria.In tale veste ha collaborato gli Uffici 

investigativi della Questura, in particolare la Squadra  Mobile , impegnata nelle 

indagini per gravi minacce ed attentati dinamitardi perpetrati  nei confronti di 

autorevoli esponenti della Magistratura. 

 

 Dal giugno 2011  è stato nominato prima reggente e successivamente, dopo 

la promozione a Primo Dirigente nel 2012, Dirigente  del Commissariato di 

Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme , che opera in territorio ad altissima densità 

criminale .Durante tale periodo sono stati inoltre risolti numerosi casi di omicidio e 

portate a termine importanti operazioni antidroga, anti usura ed estorsione e di 

contrasto alla criminalità organizzata lametina. 

 

Nel  2010 è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 

Cavaliere dell’ Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

 


