
 

 

 

 

 

 

CALIPARI dott. Nicola: Dirigente Superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1° 
gennaio 2003. Nato a Reggio Calabria il 23 giugno 1953. 
Laureato in Giurisprudenza. Deceduto in servizio 
nell’adempimento del dovere il 4 marzo 2005. 

 
Ultimo incarico:          collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con decorrenza 5 agosto 2002 e 
successivamente transitato nella consistenza organica di 
quell’Organismo  a decorrere dal 16 febbraio 2005. 

 
Situazione familiare:         coniugato con due figli. 
 
 

Precedenti esperienze di servizio: entrato in Amministrazione, quale Commissario di P.S. 
in prova, nel settembre del 1979, al termine del 65° corso di formazione è stato assegnato 
presso la Questura di Genova, ove ha ricoperto gli incarichi, prima, di addetto alla 
Squadra Mobile e, poi, di dirigente della Squadra Volanti. 

Dopo il periodo di collocamento in aspettativa per l’assolvimento degli obblighi di leva, 
nel luglio del 1982, è stato trasferito alla Questura di Cosenza, permanendo in quella sede 
sino al maggio del 1989 e svolgendo, in successione, le funzioni di addetto alla Squadra 
Mobile, dirigente della Squadra Volanti, vice capo dell’Ufficio Gabinetto e dirigente 
dell’Ufficio Stranieri e dell’Ufficio Automezzi, dirigente della Squadra Mobile, della 
Squadra Volanti e del C.O.T., con sovrintendenza altresì dell’Ufficio di P.S. presso le 
PP.TT.. 

Nel corso del 1988 ha, peraltro, effettuato un periodo di missione di tre mesi in Australia 
per collaborare con la National Crime Authority di quel Paese. 

Trasferito, nel maggio del 1989, presso la Questura di Roma ha svolto, dal successivo mese 
di agosto, le funzioni di addetto alla Squadra Mobile, ufficio di cui è divenuto vice 
dirigente nel settembre del 1993. 

Con decorrenza 1° gennaio 1996, è stato promosso Primo Dirigente, per poi assumere, dal 
marzo del 1997, la direzione del Centro Interprovinciale Criminalpol della Capitale. 

Nel giugno del 1999, è stato assegnato alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, ove 
ha ricoperto gli incarichi di direttore della 3^ e della 2^ Divisione del Servizio Centrale 
Operativo. 

Con decorrenza 20 novembre 2000, è stato chiamato a svolgere le funzioni di Vice 
Consigliere Ministeriale presso la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di 
Frontiera e Postale. 

Tornato nuovamente, nel marzo del 2001, presso la Questura di Roma, ha assunto la 
direzione del locale Ufficio Stranieri, incarico mantenuto sino al collocamento in posizione 
di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avvenuto in data 5 agosto 
2002, con successivo transito nella consistenza organica di quell’Organismo in data 16 
febbraio 2005. 



Con decorrenza 1° gennaio 2003, ha conseguito la qualifica di Dirigente Superiore della 
Polizia di Stato. 

In data 4 marzo 2005, è deceduto nell’adempimento del dovere nel corso di una complessa 
operazione di servizio. 
 
Qualità del servizio svolto: il dirigente ha partecipato a diversi seminari ed ha 
frequentato vari corsi di specializzazione. E’ stato altresì incaricato numerose volte 
dell’insegnamento di materie giuridiche e tecnico-professionali, nonché dell’attività di 
relatore o di conferenziere nell’ambito di corsi organizzati sia dalla Polizia di Stato che da 
altre Amministrazioni. 
 
Riconoscimenti: oltre a riportare sempre negli annuali rapporti informativi la massima 
valutazione, nel corso della carriera, l’Amministrazione ha conferito al dott. CALIPARI 
numerosissime attestazioni premiali per le brillanti operazioni di servizio condotte nel 
campo della polizia giudiziaria (34 parole di lode e 20 encomi, di cui uno solenne). Lo 
stesso è stato altresì insignito, oltre che della medaglia d’oro per merito di servizio, delle 
onorificenze di ufficiale e di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana. Per l’estremo sacrificio compiuto nell’adempimento del dovere, il Presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito al dott. Calipari, motu proprio il 22 marzo 
2005, il massimo riconoscimento della medaglia d’oro al valore militare alla memoria. 
 


