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RIGHI MONICA

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

RIGHI MONICA
PIAZZA LIBERTA’ N. 14 LOC. MONTEVEGLIO DI VALSAMOGGIA – SEDE LAVORO
051/833537 - 800261616
051/832921
mrighi@comune.valsamoggia.bo.it
Italiana
BOLOGNA, 24/09/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2015 ad oggi
Comune di Valsamoggia
Ente pubblico - Comando Polizia Locale
Istruttore Direttivo Polizia Municipale cat. D1/D2, a tempo indeterminato
Comandante Corpo di Polizia Municipale con attribuzione di Posizione Organizzativa.

• Date (da – a)

Da novembre 2014 a gennaio 2015 (a seguito del rientro del Servizio di Polizia
Municipale al nuovo Comune di Valsamoggia)
Comune di Valsamoggia
Ente pubblico - Comando Polizia Municipale
Ispettore Specialista dell’Area di Vigilanza categoria D1/D2, a tempo indeterminato
Responsabile del 2° Reparto Attività Esterna con funzioni di Vice Comandante con
attribuzione di Posizione Organizzativa.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da gennaio 2008 a novembre 2014 (a seguito della costituzione del Corpo Unico di
Polizia Municipale Valle del Samoggia)
Comunità Montana poi Unione dei Comuni Valle del Samoggia
Ente pubblico - Comando Polizia Municipale
Ispettore Specialista dell’Area di Vigilanza categoria D1/D2,” a tempo indeterminato
Responsabile del 2° Reparto Attività Esterna con funzioni di Vice Comandante con
attribuzione di Posizione Organizzativa.
Da dicembre 2004 a dicembre 2007
Comune di Bazzano
Ente pubblico – Comando Polizia Municipale
Ispettore Specialista dell’Area di Vigilanza categoria D1/D2, a tempo indeterminato
Comandante Responsabile del Servizio di Polizia Municipale con attribuzione di
Posizione Organizzativa.
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
•

• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2003 a dicembre 2004
Comune di Crespellano

Ente pubblico – Comando Polizia Municipale
Ispettore Specialista dell’Area di Vigilanza categoria D1/D1, a tempo indeterminato
con funzioni di Vice Comandante
Tutte le funzioni proprie del ruolo di Ispettore di Polizia Municipale con speciale
riferimento all’attività di coordinamento e controllo, gestione personale e funzioni di
Vice Comandante.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 1999 giugno 2003
Comune di Crespellano
Ente pubblico – Comando Polizia Municipale
Agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato
Agente di P.M. addetto all’attività esterna con lo svolgimento di tutte le funzioni e le
mansioni tipiche del ruolo; Vigilanza esterna, attività di prossimità, Servizi di Viabilità,
Gestione mercati e fiere, Codice della Strada, Infortunistica Stradale, Polizia Giudiziaria
delegata e d’ iniziativa, Edilizia, Commercio, Pubblica Sicurezza (ad es. controllo
cittadini extra comunitari e sgomberi room), Polizia mortuaria, TSO/ASO, Accertamenti
vari, Educazione Stradale, ecc…

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 1997 a novembre 1999
Comune di Sasso Marconi
Ente pubblico – Comando di Polizia Municipale
Agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato (vincitrice di concorso con
posizionamento al 1° posto)
Come indicato nel precedente impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1994 a febbraio 1997
Finserramenti arl con sede a Savignano Sul Panaro (MO)
Settore artigianato e commercio – produzione e vendita infissi
Impiegata contabile e amministrativa a tempo indeterminato
Responsabile della contabilità, tramite l’utilizzo dei principali software di gestione tenuta
registri di prima nota, contabilità in partita doppia, stesura del bilancio comprese le
scritture di assestamento, chiusura e riapertura. Gestione e Controllo Bilancio. Emissione
di documenti di trasporto e fatturazione. Gestione scadenziario clienti/fornitori. Tenuta dei
conti correnti aziendali e rapporti con le banche e con i fornitori.
Attività ammnistrativa e commerciale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 1990 ad agosto 1994
Elettronica Bazzanese snc con sede a Bazzano
Settore artigianato - elettronico
Impiegata contabile e amministrativa a tempo indeterminato
Responsabile della contabilità, tramite l’utilizzo dei principali software di gestione tenuta
registri di prima nota, contabilità in partita doppia, stesura del bilancio comprese le
scritture di assestamento, chiusura e riapertura. Gestione e Controllo Bilancio. Emissione
di documenti di trasporto e fatturazione. Gestione scadenziario clienti/fornitori. Tenuta dei
conti correnti aziendali e rapporti con le banche.
Attività amministrativa.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 2017 ad oggi
- Alma Mater Studiorum Università di Studi Bologna - Scienze Politiche Sociali e
Internazionali
In corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1985 a giugno 1990
- Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno (BO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Diploma di Scuola media superiore di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue
Estere
Anno 1996
- Corso di preparazione al concorso per Agenti di Polizia Municipale presso
gruppo Selva s.r.l.
Anno 1999
- Corso di rianimazione cardiopolmonare di base presso Ausl Bologna Sud.
Anno 2001
- Corso di formazione per l’attività di educazione stradale nelle scuole
elementari presso la Polizia Municipale del Comune di Casalecchio di Reno.
Anno 2002
- Corso di aggiornamento generale sul Codice della Strada, Commercio,
Edilizia e Polizia Giudiziaria presso la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso sui servizi integrati nell’ambito ottimale della Comunità Montana Valle
del Samoggia presso la Comunità Montana Valle del Samoggia dal tema “Il
Nuovo ruolo degli Istruttori Amministrativi nei Comuni della Valle del
Samoggia.
Anno 2003
- Seminario in materia di Polizia Municipale in particolare infortunistica
stradale presso la Comunità alta e Media Valle del Reno;
- Da gennaio a giugno partecipazione settimanale a lezioni private, presso
docenti della Scuola regionale di Polizia Locale, di preparazione al concorso
interno per specialista dell’Area di Vigilanza cat. D con funzioni di Vice
Comandante.
Anno 2004
- Congresso teorico/pratico di tecniche di difesa per operatori di Polizia
Locale organizzato dal Sulpm presso il Comune di Reggio Emilia;
- Seminario in materia di Polizia Municipale organizzato dalla Comunità
Montana Alta e Media Valle del Reno presso il comune di Vergato;
- Corso di aggiornamento di Tecniche di Polizia giudiziaria presso la Scuola
Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento di modifiche al Testo Unico Leggi di Pubblica
Sicurezza presso la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento in materia di Polizia Giudiziaria, utilizzo delle Armi
e mezzi di coercizione presso la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di comunicazione, negoziazione, mediazione e gestione dei conflitti
per la Polizia Municipale presso il Comune di Crespellano;
- Corso di Informazione Generale in Materia di Sicurezza e Salute sul luogo
di lavoro presso la Comunità Montana Valle del Samoggia;
- Corso di Informazione in materia di Prevenzione Incendi presso la
Comunità Montana Valle del Samoggia;
- Convegno teorico/pratico di tecniche di difesa per operatori della Polizia
Locale.
Anno 2005
- Corso di aggiornamento sulle “Modifiche Codice della Strada e Sicurezza
Stradale presso la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e del
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consumatore presso la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Partecipazione ad una giornata di studio della Polizia Municipale
organizzata dal Sulpm;
- Convegno Interregionale di Polizia Locale e modifiche e aggiornamenti al
Codice della strada organizzato dal Corpo Unico di Polizia Municipale
associazione Intercomunale Terre Verdiane – Fidenza;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione;
- Corso di aggiornamento sui Servizi integrati nell’ambito ottimale nella
Comunità Montana della Valle del Samoggia;
- Corso B.L.S.D. di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
Esterno tenuto dal Centro Formazione 118 Bologna Soccorso Ausl Locale di
Bologna.
Anno 2006
- Corso sula Sicurezza Stradale e Sicurezza Urbana organizzato presso la
Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento di 2° livello per responsabili Comandanti e
Coordinatori Comuni medio-piccoli, presso la Scuola Regionale di Polizia
Locale;
- Giornata Interregionale di Studio “Attività e Novità di interesse pe la Polizia
Locale”, organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale presso il
Comune di Rubiera;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione;
- Corso di formazione nella gestione dei conflitti per Operatori della Polizia
Municipale organizzato dall’Associazione Equilibrio presso il Comune di
Crespellano;
- Corso di aggiornamento in materia di Infortunistica presso la Scuola di
Polizia Locale;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione.
Anno 2007
- Corso di aggiornamento in materia di infortunistica presso la Scuola
Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale per messi
notificatori di Polizia Locale.
Anno 2008
- Corso di aggiornamento sulla carta di qualificazione del conducente, il cap e
la nuova disciplina delle patenti professionali presso il Corpo di Polizia
Municipale di Bologna;
- Corso di aggiornamento sui Reati al Codice della Strada e il sistema
sanzionatorio dei Comuni presso il corpo di Polizia Municipale di Molinella;
- Corso di aggiornamento sui Reati al Codice della Strada, Procedure
operative e il sistema sanzionatorio;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione.
Anno 2009:
- Corso di formazione sui rischi dell’attività e la vigilanza all’interno dei
cantieri Polizia Municipale Comunità Montana Valle del Samoggia organizzato
da Futura spa;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione;
- Corso di aggiornamento sulla Normativa sugli Stranieri;
- Corso di difesa personale, ore 24
Anno 2010:
- Corso di aggiornamento sulla Vigilanza Commerciale organizzato dalla
Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento sulle Funzioni di controllo e le competenze di
Polizia Ambientale organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione;
- Corso di aggiornamento sui Poteri e limite alle facoltà ispettive e di
perquisizione della Polizia Locale e sulla gestione illecita dei rifiuti. Le attività
della Polizia giudiziaria fra teoria e pratica operativa: casi di studio e
procedure.
Anno 2011:
- Corso di formazione al rischio biologico e al rischio chimico organizzato
dall’Unione dei Comuni Valle del Samoggia;
- Corso di formazione Tecniche operative, tecniche di ammanetta mento,
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tecniche di difesa organizzato dal Centro Direzionale Servizi di Sicurezza;
- Corso B.L.S.D. di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
Esterno tenuto dal Centro Formazione 118 Bologna Soccorso Ausl Locale di
Bologna;
- Corso di aggiornamento sulle emergenze Ambientali organizzato dal servizio
Arpa della Regione Emilia Romagna;
- Corso di aggiornamento professionale per Operatori di Cat. D presso la
Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione.
Anno 2012:
- Corso di aggiornamento in materia di Autotrasporto e controllo mezzi pesanti
presso la Sede Comando Polizia Municipale di Bologna e organizzato dalla
Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento sul Codice della Strada organizzato dalla Scuola
Regionale di Polizia Locale per conto dell’Unione di Comuni Valle del
Samoggia;
- Corso di aggiornamento per la Polizia Municipale sulle attività di Polizia
Giudiziaria presso il Comando del Comune di Savignano sul Panaro;
- Corso B.L.S.D. di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
Esterno tenuto dal Centro Formazione 118 Bologna Soccorso Ausl Locale di
Bologna;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione.
Anno 2013:
- Corso di formazione di Polizia di Prossimità;
- Corso di uso dello spray O.C. presso la Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di aggiornamento sulla Videosorveglianza e la Privacy presso lil
Comune di Modena e organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Corso di formazione generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
organizzato dall’Unione di comuni Valle del Samoggia;
- Corso di aggiornamento sulla Nuova Normativa sulle patenti di guida
organizzato dal Sulpm;
- Corso B.L.S.D. di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
Esterno tenuto dal Centro Formazione 118 Bologna Soccorso Ausl Locale di
Bologna;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione.
Anno 2014:
- Corso di Infortunistica avanzata presso il Comando di Casalecchio di Reno
organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione;
- Corso B.L.S.D. di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
Esterno tenuto dal Centro Formazione 118 Bologna Soccorso Ausl Locale di
Bologna;
- Corso di aggiornamento in materia di Codice della strada organizzato da
Egaf.
Anno 2015:
- Corso di aggiornamento in materia di procedimento amministrativo,
trasparenza, responsabile del procedimento, appalti e affidamenti in economia,
Mepa organizzato dalla comunità Montana;
- Convegno Nazionale di Polizia Locale a Riccione Convegno Nazionale di
Polizia Locale a Riccione;
- Corso B.L.S.D. di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore Semiautomatico
Esterno tenuto dal Centro Formazione 118 Bologna Soccorso Ausl Locale di
Bologna;
- Corso sugli acquisti tramite il Mepa;
- Corso aggiornamento sulla Videosorveglianza urbana organizzato dalla
Scuola interregionale di Polizia Locale;
- Corso aggiornamento sulla Gestione dei conflitti e comunicazione del lutto
organizzato dalla Scuola interregionale di Polizia Locale;
Anno 2016:
- Corso di 120 ore (07/03/2016-30/05/2016) per l'acquisizione dell'attestato di
qualificazione professionale figura di addetto al coordinamento e controllo di
Polizia Locale, presso la Scuola Interregionale di Polizia;
- Corso di aggiornamento sulla Revisione delle norme sulla prevenzione della
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corruzione e sulla trasparenza D.Lgs. 97/2016 e l'aggiornamento del Codice
dell'amministrazione Digitale D.Lgs. n. 179 del 26/08/2016, presso l'Unione dei
Comuni dell'Appennino Bolognese;
- Workshop di approfondimento sulle "Responsabilità dei
dipendenti/amministratori di Enti Pubblici in ambito di colpa grave rc
patrimoniale e tutela legale", presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino
Bolognese;
- Corso di aggiornamento in materia di linee guida Anac e recenti novità sul
codice dei Contratti, presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- Promozione di Network locali per la gestione delle pratiche TSO tra i soggetti
impegnati nella loro esecuzione, tramite la Scuola Interregionale di Polizia
presso la Regione Emilia Romagna;
- Seminario sul Processo irreversibile dei Corpi Intercomunali: strategie e
soluzioni, presso la Regione Emilia Romagna;
- Convegno Nazionale "Giornate della Polizia Locale" tenutosi a Riccione;
- V° Convegno Regionale ANVU Emilia Romagna "La legislazione regionale",
"l'incompatibilità dei ruoli tra controllore e controllato", "la Polizia Locale e i
social network";
- Retraining del corso esecutore di BLSD - Basic Life Support and
Defibrillation;
- Seminario di studio "Il piano triennale anticorruzione per il 2017, alla luce dei
contenuti del piano nazionale 2016, tenuto dall'Unione Province d'Italia Emilia
Romagna;
- Corso di formazione in materia di comunicazione, gestione dei conflitti e
relazioni interpersonali tenuto da un medico psicologo iscritto all'albo dei
formatori della Scuola di Polizia Municipale Interregionale.
Anno 2017:
- Corso di aggiornamento sul Codice di comportamento del pubblico
dipendente;
- Corso di aggiornamento sulla normativa in materia di "pacchetto sicurezza"
e "misure di safety e security";
- Corso di formazione parte teorica e parte pratica per il conseguimento
dell'abilitazione alla guida di un aeromobile a pilotaggio remoto da utilizzare in
scenari critici e non;
- Partecipazione al convegno nazionale di Polizia Locale;
- Corso di formazione "come migliorare la performance del team: verso un
Leader Coach Facilitatore" organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia
Locale;
- Corso di aggiornamento per Comandanti, in modalità residenziale su più
giornate, organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale;
- Retraining del corso esecutore di BLSD - Basic Life Support and
Defibrillation.
Anno 2018:
Retraining del corso esecutore di BLSD - Basic Life Support and
Defibrillation.
- Retraining sull’utilizzo dello spray organizzato dalla Scuola Regionale di
Polizia Locale
- Partecipazione al convegno nazionale di Polizia Locale;
Anno 2019
- Corso di aggiornamento sulla conversione in Legge del Decreto Sicurezza
presso la Scuola di Polizia Locale Regione Emilia Romagna;
- Corso di aggiornamento per Comandanti, in modalità residenziale su più
giornate, organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale
- Giornata di studi sulla riforma della legittima difesa orgaizzata da
International Police Association Cesena;
- Retraining del corso esecutore di BLSD - Basic Life Support and
Defibrillation.
- Partecipazione al convegno nazionale di Polizia Locale;
- Corso base per enti Locali in materia di Protezione Civile organizzato da
Anci Regione Emilia Romagna
- Corso Coordinatori di Protezione civile organizzato da Anci Regione Emilia
Romagna
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità do scrittura

CAPACITA’ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

ITALIANO
INGLESE E FRANCESE
BUONO E SCOLASTICO
BUONO E SCOLASTICO






CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE














CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Buona conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti informatici. Buona
conoscenza dei principali programmi di videoscrittura e fogli di calcolo,
internet, posta elettronica, programmi specifici per gli Enti Pubblici e la Polizia
Locale, banche dati, ecc…
Buona capacità di utilizzo delle strumentazioni tipiche dell’attività di Polizia
Locale, come ad esempio per il controllo della velocità, delle revisioni e
assicurazioni, dei veicoli pesanti, dei veicoli transitati, del tasso alcoolemico e
presenza di sostanze stupefacenti, falsi documentali, ecc…
Buona capacità di utilizzo di Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto “Droni”
Buona capacità nell’uso di arma comune da sparo in dotazione di servizio
Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale di un nuovo Comune neo-nato
dalla fusione di cinque comuni medio/piccoli
Pianificazione ed attuazione delle linee di attività e gestione, in materia di
Polizia Locale, di un territorio molto vasto, nato dall’unificazione di Comuni fusi
tra loro
Sviluppo di tutte le procedure interne ed esterne, necessarie alla gestione di
un Corpo di Polizia Locale di un Comune nato da una fusione di comuni
Redazione, gestione e coordinamento di Progetti finalizzati alla richiesta di
contributi alla Regione Emilia Romagna e alla Prefettura
Implementazione, omogeneizzazione e coordinamento dell’attività esterna ed
interna
Gestione e Coordinamento del personale di un Corpo di Polizia Locale
Gestione delle risorse di bilancio assegnate
Gestione del piano di controllo dell’attività svolta e delle risorse economiche
assegnate
Partecipazione ai tavoli tecnici di Unione per la stesura del progetto di fattibilità
per la costituzione di un Corpo Unico di Polizia Locale di Unione
Pianificazione e organizzazione degli spazi di una nuova sede e del trasloco di
tutti gli Uffici, veicoli e attrezzatura del Comando
Realizzazione ed avvio della nuova Centrale Radio Operativa del Comando
Sviluppo e cura dell’attività di formazione del personale
Capacità, in particolar modo quelle riguardanti la mediazione di conflitti e
interessi opposti, acquisite nelle esperienze lavorative descritte, nell’attività di
contatto diretto con i cittadini, nell’attività di comando di un gruppo di lavoro,
nelle relazioni con la componente politica a vari livelli, nelle relazioni con
soggetti privati e pubblici.
Capacità e competenze relazionali nella gestione di risorse umane e progetti
assegnati
Responsabile del progetto “Controllo di vicinato” realizzato ed avviato
sull’intero territorio del Comune di Valsamoggia tramite il coinvolgimento della
cittadinanza, la realizzazione di incontri pubblici e la formazione dei cittadini
partecipanti
Responsabile del progetto “Polizia di Prossimità” realizzato ed avviato
sull’intero comune di Valsamoggia con la finalità di aumentare la vicinanza
della Polizia Locale con il territorio e con i cittadini che potranno sentirsi parte
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attiva nei processi di segnalazione, informazione, riscontro e risoluzione delle
problematiche
Responsabile del progetto “Notti sicure”
Responsabile del progetto “ Presenza 365 giorni all’anno”
Responsabile del progetto “Sulla strada della Sicurezza” rivolto principalmente
ai giovani utenti in fascia di età scolastica.
Gestione del supporto tecnico operativo, con invio di contingente di rinforzo di
Polizia locale, nell’ambito del coordinamento Regionale dell’Emilia Romagna
in occasione della calamità terremoto delle Marche anno 2016
Titolare di Brevetto di Pilota di Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto “Droni” in
scenari critici e non rilasciato da ENAC Italia
Partecipazione con carica di Presidente o membro esperto di Commissione a
diversi concorsi pubblici per la selezione di personale di Polizia Locale sia cat.
“C” che “D”, in ambito Regionale
Nel mese di dicembre 2007, formale riconoscimento alla sottoscritta da parte
del Questore della Provincia di Frosinone per “...l’importante supporto offerto
al personale dipendente dagli uffici della Digos e della Squadra Mobile inviato
a Bazzano in missione e l’ottimo contributo fornito nel compimento di una serie
di attività info-investigative sul territorio. Il Comandante Righi unitamente ai
suoi collaboratori ha dimostrato, nella citata circostanza, completa disponibilità
personale e materiale, spiccata professionalità, riservatezza e non comune
senso del dovere.”
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