
Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. MATTEUCCI Alfredo  

nato a Napoli il 03.06.1965. Coniugato, con due figlie di 22 e 25 anni 

 

Titolo di Studio 

Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 12 luglio 1990 presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Formazione professionale e sedi di servizio 

 Dal 12 luglio 1989 al 14 ottobre 1989 - frequentatore del 23° Corso Allievi 

Agenti Ausiliari della Polizia di Stato. 

 Dal 14 ottobre 1989 al 30 ottobre 1991 con le qualifiche di Agente 

Ausiliario e, successivamente, Agente Ausiliario Trattenuto 

 Dal 31 ottobre 1991 al 09 agosto 1992 - frequentatore del 78° corso per vice 

Commissari della Polizia di Stato. 

 Dal 10 agosto 1992 - in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico della Questura di Napoli. 

 Dall’11 gennaio 1993 al 13 gennaio 2002 – trasferito presso la Questura di 

Roma prestando servizio presso il 18° Comm.to Aurelio, presso il Reparto 

Volanti e presso l’Ufficio di Gabinetto. 

 Dal 14 febbraio 2002 al 18 ottobre 2012 - in servizio presso il N.O.C.S. del 

Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di 

Prevenzione. 

 Dal 19 ottobre 2012 al 27 gennaio 2014 - Direttore della Divisione 3^ del 

Servizio Centrale Antiterrorismo della D.C.P.P.  

 Promosso a Primo Dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1 Gennaio 

2013 e frequentatore del 29° Corso Dirigenziale della Polizia di Stato presso 

la Scuola Superiore della Polizia di Stato. 

 Dal 27 gennaio 2014 al 01 febbraio 2015 Dirigente della Divisione P.A.S.I 

(Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione) presso la Questura di 

Parma. 

 Dal 2 febbraio 2015 al 1 novembre 2015, Dirigente della Divisione P.A.S.I 

(Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione) presso la Questura di 

Terni. 

 Dal 2 novembre 2015 al 03maggio 2018 Dirigente del Commissariato della 

Polizia di Stato Aurelio presso La Questura di Roma. 

 Dal 03 maggio2018 all’8 dicembre 2021 Capo di Gabinetto del Questore di 

Roma. 

 Dal 9 dicembre 2021 Vicario del Questore di Livorno 

 

 

 



Corsi frequentati 

 Brevetto di Paracadutista della Polizia di Stato. 

 Corso di 1° e 2° livello relativo alle “Linee guida nella Negoziazione in caso 

di presa di ostaggi” tenuto da istruttori F.B.I. 

 Master di II livello in “Difesa da Armi Nucleari, Radiologiche, 

Chimiche e Biologiche”, presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 Negli USA - Washington D.C., frequentatore del “Dignitary Protection 

Seminary” organizzato dal Secret Service americano 

 

 

Particolari incarichi e servizi svolti 

 Vice Dirigente dell’Ufficio del Giubileo costituito nell’ambito dell’Ufficio 

di Gabinetto della Questura di Roma per l’organizzazione, pianificazione ed 

esecuzione dei “Grandi eventi” svoltisi in Roma nel corso del Giubileo del 

2000. 

 Aggregato presso le Questure di Palermo, Verbano Cusio Ossola e Genova 

rispettivamente in occasione della “Conferenza Mondiale per la firma del 

Trattato O.N.U. contro il crimine organizzato transnazionale” (anno 2000), 

per il “Vertice dei Capi di Stato dell’Europa centrale” (anno 2001) e per il 

“Vertice dei Capi di Stato dei paesi del G8” (anno 2001), in qualità di 

esperto per l’organizzazione, pianificazione ed esecuzione dei grandi eventi 

svoltisi presso le citate località. 

 Nell’ambito dei protocolli di cooperazione internazionale tra le Forze di 

Polizia in occasione di organizzazione di grandi eventi sportivi, collaboro 

costantemente nelle attività di pianificazione ed attuazione dei servizi di 

sicurezza in occasione della presenza della Nazionale di Calcio Italiana 

impegnata negli incontri all’estero. 

 In particolare, nell’anno 2000 inviato in servizio in Belgio ed Olanda in 

qualità di esperto in materia di controllo delle tifoserie in occasione dei 

campionati Europei di calcio “Euro 2000”, nel 2010 in Sestriere (TO) e 

Sudafrica con l’incarico di “Coordinatore dei servizi di protezione della 

nazionale italiana “ in occasione dei Campionati mondiali di Calcio e nel 

2012 in Polonia ed Ucraina con l’incarico di “Coordinatore dei servizi di 

protezione della nazionale italiana “ in occasione dei Campionati Europei di 

Calcio; 

 Dall’08 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 incaricato per Dirigere e 

sovrintendere a tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica da assicurare 

presso la Basilica di San Pietro in occasione del “Giubileo della 

Misericordia”. 

 Nell’anno 2021, in qualità di Capo di Gabinetto della Questura di Roma, 

attività di organizzazione e pianificazione dei servizi di Ordine e Sicurezza 

Pubblica in occasione dell’anno di Presidenza Italiana del G – 20. 


