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INFORMAZIONI PERSONALI  CRESCI STEFANO   

  

   

 0586/820076      3357480660      

 scresci@comune.livorno.it   

  

Sesso Maschile | Data di nascita 03/02/1957 | Nazionalità Italiana   

  

  

ESPERIENZA  

PROFESSIONALE    

  

  

  

  

  

POSIZIONE RICOPERTA  Titolare di Posizione Organizzativa Procedimenti Sanzionatori.Cat.  

D3-Polizia Municipale  

Titolare di Posizione Organizzativa Procedimenti Sanzionatori  01/03/2013–alla data attuale   

Coordinamento e organizzazione degli Uffici che gestiscono l'apparato sanzionatorio dalla ricezione  

dell'illecito amministrativo -contestazione-notifica-ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace-memorie  

difensive-provvedimenti di annullamento in autotutela-ordinanze-ingiunzioni-predisposizione dei ruoli  

di pagamento-ingiunzioni fiscali-gestione dei veicoli rimossi-videosorveglianza zone ZTL.  

Responsabile unico Nucleo Polizia Giudiziaria  2010–2013  

Coordinamento delle attività dell'Ufficio quali:Ricezione denunce-Indagini di Polizia Giudiziaria sia su  

delega della Procura delle Repubblica che d'iniziativa-Comunicazione di N.d.R.-Gestione dei  



Trattamenti Sanitari Obbligatori e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori.  

Responsabile Nucleo Circoscrizionale 1  2002–2009  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        2005  

Coordinamento del personale per il controllo del territorio Circoscrizionale 1 attraverso sia attività di  

contrasto agli illeciti in materia di Codice della Strada rilievo consistente di incidenti stradali in quanto  

zona ad alta densità di circolazione mezzi pesanti.Controlli capillari del territorio attraverso servizi  

anche appiedati nei quartieri Nord per verifica delle varie problematiche.  

Gestione di ogni segnalazione in materia ambientale sia su segnalazione del Comando o della  

cittadinanza che d'iniziativa.Controlli di siti industriali.  

Interventi di contrasto alla presenza di accampamenti abusive di nomadi in quanto zona industriale.  

Coordinamento ed esecuzioni di numerosissime ordinanze di sfratto o occupazione abusiva che  

interessavano i quartieri popolare di competenza.  

Coordinamento dei servizi relativi agli eventi o manifestazioni in zona dell'ex PalaAlgida ora Amedeo  



Modiglioni Forum.  

Coordinamento Progetto Pilota MAP nel territorio del Nucleo Circoscrizionale 1.  

La Circoscrizione 1 è stata scelta come territorio per l’avvio del Progetto Pilota MAP ( Mobile Adaptive  

Procedure) di cui ero uno dei Responsabili. Il Progetto era finanziato dalla Comunità Europea e  

consisteva nella sperimentazione attraverso l’utilizzo di palmari in utilizzo agli operatori su strada di un  

servizio di front-office mobile con il Cittadino, al fine di creare un archivio (data base) di risposte alle  

varie domande/richieste dell’utenza.   

Responsabile unico Nucleo Circoscrizionale 1  2009–2010  

-Responsabile unico del Nucleo Controllo Ambientale  

-Responsabile Unico del Coordinamento Eventi Educazione Stradale  

Responsabile del Nucleo per il Controllo sull'utilizzo degli alloggi E.R.P.  2008–2010  

Squadra operativa composta da 8 unità che opera stabilmente nell'esecuzione del Progetto  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Agente di Polizia Municipale di Livorno-Nucleo Viabilità Appiedati-N.V.A.  1992–1993  

Servizio di vigile di quartieri svolto esclusivamente a piedi nelle vie della città.  

Agente presso il nuovo Ufficio Polizia Ambientale  2002–2002  

Controllo in materia di inquinamento ambientale dall'abbandono di rifiuti al controllo delle attività che  

producono rifiuti.Discariche abusive.Norme relative alla corretta conduzioni dei cani-Illeciti ai  

regolamenti comunali.  

Agente motocicilista presso il Nucleo Operativo Viabiltà  1993–2011  

Servizio sul territorio svolto attraverso la conduzione di motocicli e mirato principalmente ad attività di  

contrasto alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e con uso di strumentazioni dedicate(  

autovelox, etilometro).Il servizio di contrasto veniva esteso anche al controllo merci principalmente  

svolto sui mezzi pesanti in circolazione sul territorio di competenza.  

Acquisizione di abilità pratiche quali l'utilizzo del defibrillatore e la conoscenza pratica delle principali  

manovre di primo soccorso.  

Laurea specialistica in Giurisprudenza presso Università di Pisa.  2010  

  



Laurea in Scienze Giuridiche presso Università di Pisa  2008  

  

Frequenza Master Universitario "Esperto in immigrazione"presso  

L'università degli Studi di Pisa.2005  

2005  

  

Seminario di approfondimento Interfacoltà Università di Pisa- 

Firenze-Siena-Regione Toscana sul tema  "Diversità,autorità e  

conflitto. La sicurezza nella società urbana"-Pisa 2006” con  

valutazione finale di Ottimo dopo presentazione di un Project-Work.  

2006  

  

Diploma di geometra  1989  

  

Diploma di Disegnatore particolarista.  1973  
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COMPETENZE PERSONALI    

  

  

  

Lingua madre  italiano  

    

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  Altre lingue  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale    

inglese  B2 B2 B2 B2   

  Diploma presso il "British Istitute" di Lingua Inglese Livello B2-Anno 2010   



 Attestato di frequenza presso Provincia di Livorno di Lingua Inglese- Perfezionamento -Anno 1994   

 Attestato di frequenza presso la Provincia di Livorno di Lingua Inglese- Perfezionamento-Anno 1996   

  Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato   

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   

Competenze comunicative  Buone esperienze comunicative e di relazione con il personale con il quale sono 

solito instaurare un  

rapporto di dialogo e di reciproco confronto. 21/6/14    © Unione europea, 2002-2014 | 
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Competenze organizzative e  

gestionali  

Attualmente responsabile degli Uffici della Polizia Municipale: Violazioni-Telecamere-Contenzioso- 

Veicoli Rimossi-Procedimenti diversi-Ruolo per un totale di 21 unità.  

Gestione rapporto con la Ditta che si occupa del servizio esternalizzato delle violazioni amministrative.  

Buone competenze organizzative acquisite negli anni di coordinamento del Nucleo Circoscrizionale 1  

anche dovute alla necessita di gestire problematiche sociali forti che caratterizzano la realtà dei  

quartieri Nord.  

Competenze professionali  ▪  Buona conoscenza dei processi di gestione dei rapporti con l'utenza debole 

acquisita attraverso il  

coordinamento di attività svolte anche con altri soggetti istituzionali (asl, servizi sociali, tribunale  

ecc) intervenuti durante sfratti, sgomberi coatti, tso o aso.  

▪  Conoscenza in materia ambientale acquisita durante l'attività di responsabile del Nucleo  

Ambientale.  

▪  Competenza acquisite in materia di commissione di concorso in qualità di membro di concorso  

pubblico indetto dal Comune di Livorno per la selezione di personale con qualifica di Ausiliario del  

Traffico.2011  

▪  Pubblicazione di un Project Work inerente lo studio di un caso sul tema "La sicurezza nella società  

urbana" con valutazione di ottimo conseguita presso l'Università di Pisa. Dipartimento Scienze  

Sociali.Pisa 2006.  

▪  Coordinamento del Progetto pilota Europeo MAP presso il Nucleo Operativo Circoscrizionale 1.  



▪  Attestato di frequenza al seminario sul tema "Aspetti giuridici e normativi nella gestione dei rifiuti"  

A.T.O. 4-2005  

▪  Attestato di frequenza al corso di Aggiornamento di Polizia Giudiziaria presso S.I.P.L. -Modena  

2012  

▪  Attestato di frequenza al corso "La Polizia Municipale e le politiche di sicurezza urbana". Regione  

Toscana-Settore formazione e sviluppo risorse umane-Pisa 2004  

▪  Partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale-La Spezia 2011  

▪  Attestato di frequenza al corso tenuto dalla S.I.P.L."Difesa personale e presidi tattici difensivi" - 

Livorno 2010  

▪  Stage nazionale Difesa Nazionale Forze di Polizia - World Ju Jitsu Federation.Livorno 2002  

▪  Attestato di frequenza al corso tenuto dalla S.I.P.L per la" qualificazione del personale della Polizia  

Locale cat. D" -Pisa 2010  

▪  Brevetto di addetto avvistamento incendio boschivo-Corpo forestale/Vigili del Fuoco.2006  

▪  Attestato frequenza corso fondamentale Guida Sicura-Fiat.1997  

▪  Attestato frequenza corso fondamentale Guida Sicura-Volkswaden.2010  

▪  Attestato frequenza "Corso per salvamento a nuoto ed uso autorespiratore aria" SVS 1996  

▪  Abilitazione uso del defibrillatore a seguito di frequenza di corso teorico -pratico di "Defibrillatore  

precoce" presso A.S.L. 6-Dipartimento Emergenza urgenza-Livorno 2001.  

▪  Corso di formazione "Basic Life Support" cat. A. presso Centrale Operativa 118.Asl 6 .Livorno  

2000.  

▪  Brevetto di soccorritore volontario qualificato.SVS 1994.  

▪  Abiltazione al soccorso sub "Medic First Aid".PADI.1995  

▪  Brevetto agonistico di equitazione conseguito presso UISP.1995  

▪  Corso di allestitore navale.Provincia di Livorno.1989  

▪  Docenza per la preparazione del concorso di Agenti di Polizia Municipale in materia di Diritto e  

Procedura Penale.  

▪  Predisposizione Protocollo D’Intesa tra Unità Funzionale Salute Mentale, Dipartimento Emergenza  

Urgenza e Polizia Municipale per lo svolgimento dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e per gli  



Accertamenti Sanitari Obbligatori anno 2012  

▪  Attestato di frequenza Approfondimenti Normativi Codice Della Strada e Codice Penale  Fiesole  
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ULTERIORI INFORMAZIONI    

  

  

  

Competenze informatiche  Buona padronanza degli strumenti informatici Microsoft Office (elaborazione di 

testi, foglio elettronico,  

software di presentazione)  

Possesso della Patente Europea ECDL Full.  

Patente  Possesso patente cat. A-B illimitata  

Qualifica di agente motociclista.  

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196  

"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


