
Curriculum formativo- professionale

INFORMAZIONI PERSONALI

Vaccai Marco
Livorno – Italia
mvaccai@comune.livorno.it

POSIZIONE RICOPERTA

Titolare di Posizione Organizzativa Polizia Municipale – Area Sezioni Specializzate

TITOLI DI STUDIO

 di  essere  in  possesso  della  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in 
Giurisprudenza (Facoltà di Giurisprudenza) classe LMG/01 D.M. 270/2004 
conseguita il 16.12.2021 presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 
di Roma con votazione 102/110;

 di essere in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (Facoltà 
di Giurisprudenza) conseguita il 27.11.2015 presso l’Università degli Studi 
“Guglielmo Marconi” di Roma con votazione 100/110;

 di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria indirizzo Trasporti 
Marittimi conseguito nell’anno scolastico 1994-1995 presso l’Istituto Tecnico 
Nautico “A. Cappellini” di Livorno con votazione 50/60;

 di aver frequentato dal 8 gennaio al 27 marzo dell’anno 1996, ottenendo la 
votazione media di 53,663/60°, il 90° Corso Allievi Ufficiali di Complemento 
Diplomati (Corpo Capitanerie di Porto) presso l’Accademia Navale di Livorno, 
per il superamento del quale ha sostenuto esami nelle seguenti materie:

a) Diritto Marittimo Amministrativo e Servizi d’Istituto;

b) Sicurezza della navigazione e Norme antinquinamento;

c) Navigazione, Meteorologia e Cinematica navale.

TITOLI DI SERVIZIO

 di aver prestato servizio militare dal 27 marzo 1996 al 7 aprile 1997, con il  
grado di GuardiaMarina (CP) (Ufficiale della Marina Militare - ex 6° livello), 
presso la Capitaneria di Porto di Livorno come “Addetto Sezione Demanio”. 
Nello stesso periodo ricoprivo, quale Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, il ruolo di I° membro di commissione d’esame per il conseguimento 
delle  abilitazioni  alla  condotta  e  al  comando  di  imbarcazioni  da  diporto  a 



motore e a vela, con o senza limiti di distanza dalla costa e il ruolo di Ufficiale 
di Polizia Giudiziaria come previsto dall’articolo 57 del Codice di Procedura 
Penale;

 di  aver  lavorato dal  1/07/1999 al  4/09/1999 presso il  Comune di  Isola  del 
Giglio  (GR)  come Agente  di  Polizia  Municipale  (Operatore  cat.  C,  profilo 
professionale C1 – ex 6° livello);

 di prestare servizio dal 1/07/2000 presso il Comune di Livorno. Come Agente 
di Polizia Municipale (Operatore cat. C, profilo professionale C1 – Agente di 
Polizia Giudiziaria – ex 6° livello) fino al 28/12/2009 a seguito di concorso 
pubblico e dal 29/12/2009 come Ufficiale di Polizia Municipale (Ispettore cat. 
D, profilo professionale D1 – Ufficiale di Polizia Giudiziaria – ex 7° livello) a 
seguito di selezione con esami per progressione verticale;

 di aver prestato servizio, in qualità di operatore, presso il Nucleo Operativo 
Territoriale  1  della  Polizia  Municipale  di  Livorno  dal  01/07/2000  al 
17/02/2002;

 di aver prestato servizio, in qualità di operatore, presso il Nucleo Operativo 
Viabilità della Polizia Municipale di Livorno dal 18/02/2002 al 31/12/2009 e di 
aver acquisito la qualifica di  “Agente Motociclista”,  a seguito di  determina 
dirigenziale, il 4/04/2002;

 di aver prestato servizio, in qualità di Ufficiale Responsabile, presso il Nucleo 
Operativo Territoriale 3 della Polizia Municipale di Livorno, dal 01/01/2010 al 
21/11/2010;

 di aver prestato servizio, in qualità di Ufficiale Responsabile, presso il Nucleo 
Operativo  Polizia  Stradale  e  Pronto  Intervento  della  Polizia  Municipale  di 
Livorno, dal 22/11/2010 al 12/01/2014;

 di  aver  ricoperto,  dal  13/01/2014  al  16/05/2018,  il  ruolo  di  Ufficiale 
Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria – Investigativa, degli Affari 
Interni, della Sicurezza Interna e della Sezione di Polizia Commerciale della 
Polizia Municipale di Livorno;

 di  ricoprire,  dal  16/05/2018,  il  ruolo  di  Ufficiale  Titolare  di  Posizione 
Organizzativa “SEZIONI SPECIALIZZATE” del Corpo di Polizia Municipale 
di Livorno;

 di ricoprire, dal 12/05/2015, il ruolo di Referente A.N.C.I. per il Comune di 
Livorno per la lotta alla contraffazione;

 di  aver  ricoperto,  durante  la  stagione  calcistica  2013/2014  che  ha  visto 
impegnata la squadra del Livorno nella massima serie del Campionato Italiano 
di calcio, il ruolo di Responsabile della DIREZIONE SERVIZI STADIO;



 di  prestare  servizio  dal  30/12/2004  (contestualmente  al  servizio  presso  il 
Nucleo  di  appartenenza)  presso  il  Nucleo  Operativo  Sommozzatori  della 
Polizia Municipale di Livorno;

 di aver ricoperto, da gennaio 2017 (data della sua istituzione) al 16/05/2018, il 
ruolo di Responsabile “LABORATORIO SCIENTIFICO” (falsi documentali e 
foto  segnalamento)  della  Polizia  Municipale  di  Livorno.  In  tal  senso  ho 
sviluppato capacità e competenze tecniche, anche a seguito di corsi specifici, 
tali da poter redigere formali attestazioni sulla contraffazione/alterazione dei 
documenti in generale e banconote. Il laboratorio è stato creato sotto la mia 
diretta  supervisione  per  un  progetto  sviluppatosi  per  l’intero  anno  2016. 
L’attività svolta è riconosciuta sul territorio Provinciale ed oltre tanto che si 
rivolgono al  sottoscritto,  per  le analisi  documentali,  anche gli  altri  corpi  di 
polizia ivi comprese le Forze di Polizia dello Stato quali Carabinieri, Polizia di 
Stato e Guardia di Finanza operanti anche nella Provincia di Pisa;

 di  aver  sovrinteso  allo  sviluppo  ed  attuazione  del  progetto  “SCUOLE 
SICURE”,  finanziato  dal  Ministero  degli  Interni,  durante  l'anno  scolastico 
2019/2020;

 di  aver  sovrinteso  allo  sviluppo  ed  attuazione  del  progetto  “POLIZIA DI 
PROSSIMITA'”, finanziato dalla Regione Toscana dall'agosto 2019 al maggio 
2021.

PUBBLICAZIONI

 Notiziario  Enti  Locali  –  Il  Gazzettino  della  Polizia  Municipale  UILFPL 
Coordinamento Provinciale di Livorno (bimestrale n. 1/2022):

- Codice rosso, lockdown e Polizia Locale;

TITOLI, ABILITAZIONI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 di essere in possesso di Patente di guida Cat. A e B senza alcuna limitazione;

 di essere in possesso di Patente di abilitazione al comando di imbarcazioni a 
motore con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv per la navigazione senza 
alcun limite dalla costa, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno;

 di essere in possesso del Brevetto Internazionale di Sommozzatore di I° livello 
rilasciato  dalla  Federazione  Italiana  Pesca  Sportiva e  Attività  Subacquee  in 
data 19/05/2005;

 di  essere  in  possesso  di  titolo  abilitativo  alla  “Defibrillazione  Precoce”  per 
laici,  con  uso  del  defibrillatore  semiautomatico  “LIFEPACK” rilasciato  dal 
Dipartimento Emergenza Urgenza (Centrale Operativa 118) della ASL n. 6 di 
Livorno il 28/05/2003;



 di  aver  frequentato,  con  esito  positivo,  il  “Corso  di  Automazione  Navale” 
riconosciuto dal Ministero della Marina Mercantile e a livello internazionale 
secondo la Convenzione IMCO STCW 78 ora IMO, svoltosi presso l’I.T.N. 
“A. Cappellini” di Livorno dal 31 gennaio al 28 aprile 1995;

 di  aver  frequentato  con  esito  positivo  il  “Corso  formativo  per  addetto 
antincendio di livello medio” tenuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Livorno;

 di aver frequentato il Corso di Formazione Professionale “Alfab. 626/94 e inf. 
Antincendio  VVUU  rischi  specifici”  tenuto  dal  Comune  di  Livorno  il 
18/12/2000;

 di aver frequentato i seguenti corsi formativi tenuti dalla Regione Toscana in 
modalità FAD (Progetto TRIO - autoformazione):

a) I controlli sulle armi e sugli esplosivi;

b) Il regime amministrativo autorizzatorio in tema di armi;

c) Le disposizioni sulla sicurezza negli stadi;

d) Il procedimento amministrativo;

e) La partecipazione al procedimento amministrativo;

f) Il responsabile del procedimento amministrativo;

g) Polizia Locale e Polizia di prossimità come sistema di qualità totale.

 di aver partecipato allo stage nazionale di difesa personale riservato alle forze 
di  polizia  tenutosi  a  Livorno  il  27/02/2002  a  cura  della  World  Ju  Jitsu 
Federation – Italian Management;

 di aver partecipato allo stage nazionale di difesa personale tenutosi al Livorno 
il 12/04/2003 a cura della World Ju Jitsu Federation – Italian Management;

 di aver partecipato allo stage di  difesa personale  “KRAV MAGA GOLANI 
SISTEM” (sistema di combattimento corpo a corpo ufficiale  delle forze di 
difesa israeliane) tenutosi a Livorno il 12/04/2003;

 di  aver  ottenuto  formale  elogio  da  parte  del  Comandante  della  Polizia 
Municipale di Livorno in data 24/03/2005 per meriti di servizio; 

 di aver partecipato attivamente al 1° stage di Tecniche Operative riservato agli 
operatori di polizia tenutosi  in data 21/10/2006 presso il  T.S.N. di Livorno, 
organizzato dalla Segreteria Provinciale del COISP;



 di  aver  partecipato  all’incontro  di  approfondimento  su  “Novità 
nell’autotrasporto  merci  e  sul  crono”  tenutosi  a  Quattro  Castella  (RE)  il 
11/12/2006, in collaborazione con il Comune di Quattro Castella, il Corpo di 
Polizia Municipale di Quattro Castella e il Comitato Tecnico Professionale di 
Coordinamento tra i Corpi di Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia;

 di  aver  frequentato  il  corso  di  formazione  professionale  “Sicurezza  in 
emergenza” tenutosi  presso il  Comune di Prato dal CESPRO (Università di 
Firenze) in collaborazione con la Regione Toscana nell’anno 2007;

 di aver frequentato il corso di “formazione obbligatoria per addetti al pronto 
soccorso  in  aziende  di  tipo  A”  tenutosi  presso  la  SVS  di  Livorno  in 
collaborazione con la Regione Toscana il 04/06/2008;

 di aver partecipato al “Corso di alta formazione sul trasporto pesante” tenutosi, 
con il patrocinio di ASAPS, a Firenze il 05/05/2009;

 di aver partecipato alla “5° giornata di studio per la Polizia Municipale”, con il 
patrocinio e la collaborazione del  Comune di  Tortona,  tenutasi  a  Tortona il 
16/10/2009;

 di  aver  partecipato  al  “Corso  di  guida  sicura  volkswagen”  organizzato  in 
collaborazione con il  Comune di  Livorno,  la  Regione  Toscana e  la  Polizia 
Municipale di Livorno, tenutosi a Livorno il 24 – 27 febbraio 2010;

 di aver partecipato al 4° congresso nazionale “federalismo: un assetto nuovo 
per la Polizia Locale” tenutosi a Torino il  10 – 11 giugno 2010. Durante il 
congresso  ha  partecipato  al  corso  “il  controllo  degli  stranieri  e  dei  loro 
documenti  identificativi  –  vero  strumento  di  controllo  all’immigrazione 
clandestina  e  alla  criminalità  urbana.  Tecniche  operative  di  intervento  sul 
fenomeno della clandestinità e della falsità documentale”;

 di  aver  frequentato  il  corso  di  “Prima  formazione  per  operatori  di  Polizia 
Locale  cat.  D”  organizzato  dalla  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale 
tenutosi a Firenze dal 9 novembre 2010 al 2 febbraio 2011 (modalità F.A.D.);

 di aver frequentato il corso di “Difesa personale e utilizzo dei presidi difensivi” 
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale tenutosi a Livorno dal 
10 al 11 novembre 2010;

 di aver partecipato al 16° convegno nazionale di Polizia Locale tenutosi presso 
il Palaexpo di La Spezia 3 – 4 marzo 2011;

 di aver partecipato alla giornata di studio “Il Codice della Strada Oggi – nuove 
modalità operative dopo la Legge 120/2010” tenutasi presso Spazio Reale di 



Campi Bisenzio il 8 aprile 2011.;

 di aver partecipato al corso formativo per la Polizia Locale “Approfondimenti 
sulle varie problematiche inerenti il rilievo dei sinistri stradali” (della durata di 
7 ore) tenutosi a Borgo San Lorenzo (FI) il 28 ottobre 2011;

 di aver frequentato il corso di “Aggiornamento Polizia Giudiziaria categoria 
D” organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale tenutosi a Livorno 
il 2 marzo 2012;

 di  aver  partecipato  in  qualità  di  relatore alla  manifestazione  denominata 
“Prevenzione  e  Sicurezza  Stradale”  organizzata  dal  I.N.A.I.L.  e  tenutasi  a 
Livorno dal  15 al  17 marzo 2012 sul  tema AUTOTRASPORTO ED ENTI 
LOCALI;

 di aver partecipato al corso formativo per la Polizia Locale “La fase indagine 
nell’ambito del sinistro stradale” tenutosi a Firenze (FI) il 23 novembre 2012;

 di aver partecipato al 18° convegno nazionale di Polizia Locale tenutosi presso 
il Palaexpo di La Spezia 6 – 7 marzo 2013.

 di  aver  ottenuto  formale  elogio  da  parte  del  Comandante  della  Polizia 
Municipale di Livorno in data 01/07/2013 per meriti di servizio; 

 di aver partecipato al seminario dal titolo “I tanti volti della contraffazione: 
dalle  etichette  commerciali  al  falso  documentale”,  organizzato  dal  A.N.C.I. 
nell’ambito  del  programma  Azioni  Territoriali  Anticontraffazione  tenutosi 
presso il Comune di Piacenza in data 22 novembre 2013.

 di aver partecipato al seminario dal titolo “Antiterrorismo”, organizzato dalla 
Ecole Universitaire Internationale tenutosi a Firenze in data 21 settembre 2014.

 di aver partecipato al corso basico di “Tecniche e tecnologie investigative”, 
organizzato  da  R.I.T.P.G.  Tecnici  di  polizia  giudiziaria  tenutosi  presso  il 
Comune di Livorno a dicembre 2014.

 di aver partecipato al corso in materia di “Lettura e utilizzo di banche dati per 
il  contrasto  alla  criminalità  organizzata”,  organizzata  dalla  Scuola 
Interregionale di Polizia Locale tenutosi a Modena il 23 marzo 2015.

 di aver partecipato al corso in materia di “Contrasto all'evasione fiscale per la 
Polizia  Locale”,  organizzata  dalla  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale 
tenutosi a Livorno dal 2 al 25 marzo 2015.

 di  aver  partecipato  al  corso  in  materia  di  “Normativa  a  procedure  di 
identificazione dei cittadini stranieri”, organizzata dalla Scuola Interregionale 
di Polizia Locale tenutosi a Livorno dal 3 al 4 giugno 2015.



 di  aver  ottenuto  n.  2  formali  elogi  da  parte  del  Comandante  della  Polizia 
Municipale di Livorno in data 01/07/2015 per meriti di servizio; 

 di  aver  partecipato  al  seminario  di  aggiornamento  per  la  Polizia  Locale, 
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale con la collaborazione 
dell’A.N.V.U. tenutosi a Empoli il 10 dicembre 2015;

 di  aver  partecipato  al  “I°  convegno  internazionale  sul  falso  documentale  e 
anticontraffazione”, organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Prato 
tenutosi a Prato il 19 febbraio 2016;

 di  aver  partecipato  al  corso  avanzato  in  materia  di  “Contrasto  all’evasione 
fiscale per la Polizia Locale”, organizzata dalla Scuola Interregionale di Polizia 
Locale tenutosi a Livorno dal 23 maggio al 6 giugno 2016;

 di aver partecipato al corso in materia di “Difesa personale”, organizzata dalla 
Scuola Interregionale di Polizia Locale tenutosi a Livorno dal 15 al 18 giugno 
2016;

 di  aver  partecipato  al  corso  in  materia  di  “Difesa  personale  e  utilizzo  dei 
presidi  difensivi”,  organizzata  dalla  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale 
tenutosi a Livorno dal 16 al 17 giugno 2016;

 di  aver  ottenuto  n.  2  formali  elogi  da  parte  del  Comandante  della  Polizia 
Municipale di Livorno in data 01/07/2016 per meriti di servizio;

 di aver partecipato in qualità di relatore al corso di formazione “ISPETTORI 
AMBIENTALI” organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Livorno e 
tenutosi a Livorno il 5 luglio 2016 sul tema “La configurazione dell’Ispettore 
Ambientale.  I  reati  in  materia  ambientale,  accertamenti  e  tecniche 
investigative”;

 di aver partecipato al “seminario in materia di falso documentale” organizzato 
dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale tenutosi a Livorno 22 novembre 
2016;

 di aver partecipato al corso di aggiornamento per operatori di Polizia Locale in 
materia  di  “L’omicidio stradale:  aspetti  normativi  e  procedurali  conseguenti 
all’introduzione della nuova legge. L’attività di polizia giudiziaria e il ruolo 
della Polizia Locale nei rilievi del sinistro stradale”, organizzata dalla OPES 
Formazione  Agenzia  Formativa  della  UIL F.P.L.  tenutosi  a  Livorno  il  28 
novembre 2016;

 di aver partecipato al corso di “Tecniche e Tattiche Operative” svoltosi presso 
il  Poligono  di  Livorno  in  ottobre/dicembre  2016  in  collaborazione  con  il 
gruppo S.COU.T.; 



 di aver partecipato al seminario “Il controllo documentale e la circolazione dei 
veicoli  di  provenienza  estera”,  organizzato  dall’Associazione  Professionale 
Polizia Locale d’Italia tenutosi a Grosseto il 12 dicembre 2016;

 di aver partecipato al  “II°  convegno internazionale  sul  falso documentale  e 
anticontraffazione”, organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Prato 
tenutosi a Prato il 24 febbraio 2017;

 di aver partecipato al  corso di  formazione “Legge 23 marzo 2016, n.  41 – 
Introduzione  del  reato  di  omicidio  stradale  e  del  reato  di  lesioni  personali 
stradali”,  organizzato  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Livorno 
tenutosi a Livorno il 30 maggio 2017;

 di aver ottenuto n.  1 formale elogio da parte del  Comandante della Polizia 
Municipale di Livorno in data 01/07/2017 per meriti di servizio;

 di aver partecipato al corso/laboratorio strumentale sul falso documentale per 
le  Forze  dell’Ordine  per  un  totale  di  9  ore,  organizzato  dall’Associazione 
Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in collaborazione con la Città di Pescia 
tenutosi a Pescia il 23 gennaio 2018;

 di aver partecipato al “III° convegno internazionale sul falso documentale e 
anticontraffazione”, organizzato dal Comando di Polizia Municipale di Prato 
tenutosi a Prato il 23 febbraio 2018;

 di aver partecipato al “X° convegno teorico operativo riservato alle forze di 
polizia sul tema: atti di polizia giudiziaria, dalla redazione alla trasmissione  - 
tecniche del colloquio di polizia, l’arte di assumere informazioni. Analisi del 
comportamento  durante  le  indagini”,  organizzato  dalla  Scuola  Formazione 
Professionale  – I  Professionisti  della  Sicurezza  tenutosi  a  Santo Stefano di 
Magra (SP) il 16 marzo 2018;

 di far parte del “ALBO FORMATORI INTERNI” del Comune di Livorno a 
partire  dal  mese  di  gennaio  2019  per  l'Area  Tematica  “POLIZIA 
MUNICIPALE”;

 di  aver  partecipato  al  “corso  sulla  gestione  dell'interrogatorio”  organizzato 
dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale tenutosi a Prato il 17/18 dicembre 
2018;

 di aver partecipato al “corso in materia di polizia giudiziaria – stupefacenti e 
prova  digitale”  organizzato  dalla  Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale 
tenutosi a Grosseto dal 8 al 10 maggio 2019;

 di  aver  partecipato  in  qualità  di  relatore sul  tema “La Polizia  Locale  del 
Comune  di  Livorno  –  Organizzazione”  al  I°  Covegno  della  Polizia  Locale 
organizzato dalla UIL FPL di Livorno e tenutosi a Livorno il 9 maggio 2019;



 di  aver  partecipato  al  convegno  dal  titolo  “Prospettive  criminologiche  e 
normative  per  una  gestione  integrata  della  sicurezza  urbana”  organizzato 
dall'Università di Siena e svoltosi a Grosseto il 18 maggio 2019;

 di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  in  materia  “Anticorruzione  e 
Trasparenza” per Posizioni Organizzative organizzato dal Comune di Livorno;

 di  aver  partecipato  al  corso  di  “addestramento  avanzato”  per  la  Polizia 
Municipale organizzato dal Comune di Livorno;

 di aver svolto la  docenza per  il  Corso di  Prima Formazione Cat.  D per  la 
Scuola  Interregionale  di  Polizia  Locale  in  materia  di  “Attività  di  Polizia 
Giudiziaria e ruolo dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria” in data 12 novembre 
2019;

 di aver partecipato al “seminario in materia di codice rosso” organizzato dalla 
Scuola Interregionale di Polizia Locale tenutosi in modalità FAD dal 11 al 30 
maggio 2020;

 di aver partecipato al “corso di difesa personale e utilizzo dei presidi difensivi” 
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale tenutosi a Livorno il 
19 ottobre 2021;

 di aver partecipato all'evento formativo online “Tachigrafo e tempi di guida – 
Modulo base” della durata di 5h 30m organizzato da EGAF e tenutosi il 19 
febbraio 2022;

 di  aver  effettuato  la  docenza per  corso  di  formazione  interno  alla  Polizia 
Municipale  di  Livorno  (cod.  2000-05)  avente  ad  oggetto  “Attività  di 
rilevazione dei sinistri  stradali  e redazione degli atti” svoltosi da febbraio a 
maggio 2022.

ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI ESTERNE

 collaborazione con la Società SENAPA CONSULTING S.r.l. Per le seguenti 
attività:

- docenze in materia di “falso documentale e furto di identità” presso Società 
Finanziarie/Banche;

- consulenze su documentazione sospetta di falsità:

- gestione e aggiornamento portale antifrode.

COMPETENZE PERSONALI

 Predisposizione  alla  leadership  attraverso  una  discreta  capacità  di 
bilanciamento tra autorità ed autorevolezza.



 Predisposizione al  lavoro di  gruppo e  in collaborazione con gli  altri  settori 
della Pubblica Amministrazione in particolar modo con le Forze di Polizia e 
l'Autorità Giudiziaria.

COMPETENZE PROFESSIONALI

 Buona conoscenza della materia afferente la Posizione ricoperta con particolare 
riguardo  alle  attività  di  Polizia  Giudiziaria,  Falso  Documentale  ed 
Infortunistica Stradale.

 Buona capacità di utilizzo di sistemi informatici per le analisi di laboratorio (falsi 
documentali),  fotosegnalamento,  intercettazioni  telefoniche,  analisi  tabulati 
telefonici e altri sistemi informativi legati all'attività di Polizia Stradale e Polizia 
Giudiziaria.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

 Predisposizione  alla  leadership  attraverzo  una  discreta  capacità  di 
bilanciamento tra autorità ed autorevolezza.

 Predisposizione al  lavoro di  gruppo e  in collaborazione con gli  altri  settori 
della Pubblica Amministrazione in particolar modo con le Forze di Polizia e 
l'Autorità Giudiziaria.

COMPETENZE DIGITALI

 Ottima conoscenza dei pacchetti OFFICE e OPEN OFFICE
 Buona  conoscenza  delgi  applicativi  utilizzati  dall'Amministrazione  di 

appartenenza per la gestione dei flussi informativi, attività amministrative e di 
gestione del personale

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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