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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

o Date

o Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

o Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

o Qualifica conseguita

o Date

o Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

o Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

o Qualifica conseguita

DEL FORNO ROSSELLA 

SEDE DELL’UFFICIO: PIAZZA DEL MUNICIPIO  50 LIVORNO STANZA 206 

0586-820201 0586-820275 

rdelforno@comune.livorno.it 

italiana 

 Dal 20.12.1993 e tuttora in corso

Comune di Livorno (LI) – Piazza del Municipio n. 50 – 57123 Livorno (LI)

Pubblica Amministrazione

Funzionario di Vigilanza qualifica giuridica D3 cat D7  

titolare di Alta Professionalità

Comandante Vicario dal 1 agosto 2019 al 20 febbraio 2020 

Vice Comandante Polizia Municipale dal novembre 2007  

2020 

Università di Pisa 

Corso di alta formazione “Politiche per la sicurezza integrata” 

Certificato di Alta formazione in Politiche per la Sicurezza Integrata rilasciato in seguito a 
frequenza del corso di 86 ore e elaborazione di una tesi finale 

2020 

Scuola Interregionale di Polizia Locale 

Seminario in materia di codice rosso 

Attestato di partecipazione al corso dal 11/5/2020 al 30/5/2020 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
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° Date  

 
 

 

 

 

 

 

2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

 Anci  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master specialistico per Dirigenti Polizia Locale con superamento di esame finale di abilitazione 
e iscrizione all'albo degli idonei allo svolgimento di tale ruolo 

• Qualifica conseguita   

 

 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master specialistico di due anni su materie specifica competenza della Polizia Locale e delle 
pubbliche amministrazioni  

• Qualifica conseguita  Diploma post universitario per responsabili Corpi Polizia Municipale 

 tesi finale: “La procedura sanzionatoria amministrativa con particolare riferimento alle violazioni 
al codice della strada” 

votazione 30/30 e lode 

   

   

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza presso Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea in Giurisprudenza 

 votazione 110/110 

   

• Date   1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Niccolini - Guerrazzi di Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 In virtù del proprio ruolo e della qualifica professionale posseduta ha acquisito capacità di analisi e 
risoluzione di problematiche nelle materie di competenza della polizia locale caratterizzate da  
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complessità in ambito giuridico e gestionale, adottando disposizioni di servizio e note operative 
anche in contesti di urgenza. 
Ha acquisito capacità di curare, grazie alle competenze acquisite in tutti i settori della Polizia 
Municipale, la comunicazione e la rendicontazione dell’attività svolta elaborando specifiche 
pubblicazioni nelle materie di competenza 
Attitudine al lavoro di squadra,  assumendo chiaramente il ruolo di responsabile  con  capacità di 
coordinamento e di  motivazione del personale nel perseguimento degli obiettivi prefissati. 

                     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ha acquisito  capacità di elaborazione di progetti specifici per la polizia municipale ottenendo 
finanziamenti specifici sia a livello europeo che regionale. 

Ha elaborato e contribuito alla realizzazione di progetti specifici attivati nel territorio comunale in 
materia di educazione civica, stradale e alla legalità istituendo un gruppo di agenti educatori  
dando così forte impulso all’attività di prevenzione soprattutto in ambito scolastico, partecipando 
attivamente ad incontri nelle scuole di ogni ordine e grado ottenendo positivi riscontri da parte dei 
ragazzi e dei docenti. 
 
Oltre a svolgere funzioni vicarie del Comandante, nel corso degli anni ha assunto anche ruoli 
gestionali specifici che hanno interessato tutti i settori della Polizia Municipale, in particolare, per 
citare solo quelli degli ultimi anni: 
 

 Disposizione n°4697 del 15/11/2010  con cui ha assunto la direzione del Nucleo 
Operativo Territoriale Polizia Amministrativa, del Nucleo Polizia Commerciale, degli Uffici 
Supporto Comando e Educazione alla Sicurezza Stradale. 

 Disposizione n°3669 del 10/12/2012 con la quale ha assunto la direzione delle funzioni 
gestionali relative al settore violazioni amministrative e di tutti i procedimenti ad esso 
correlati (contenzioso, veicoli rimossi, violazioni amministrative, ruolo- ingiunzioni ). 

 Determina n°792 del 21/03/2013 con cui ha assunto la responsabilità e la capacità di 
firma di tutti i procedimenti relativi ai Nuclei Specializzati del Comando quali infortunistica 
stradale, polizia giudiziaria, polizia edilizia, polizia commerciale e ha assunto il 
coordinamento dell’attività di educazione alla legalità e dell’aggiornamento professionale 
del personale. 

 Determina 3693 del 16/05/2018 di conferimento incarico di Alta Professionalità, 
ViceComandante, legalità, progetto comunicazione e trasparenza, logistica e Sedi 

 Determina 4171 del 25.05.2018 di delega interorganica di funzioni gestionali nell'ambito 
del coordinamento  e direzione degli uffici: PDO controllo di gestione, finanza e bilancio , 
Personale, Servizi, Affari Generali, Magazzino, Logistica e Sedi, Parco Veicoli, Sala 
Operativa e Sistemi Tecnologici 

 dal 1 agosto 2019 al 20 febbraio 2020  ha esercitato il ruolo di Comandante Vicario  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo pacchetto office ed internet 

Responsabile aggiornamento e restyling pagina web polizia municipale 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Iscrizione albo formatori Comune di Livorno 

Docenza , formazione e aggiornamento professionale di tutti gli appartenenti alla Polizia 
Municipale tramite la realizzazione di note operative e circolari informative sulle materie di 
competenza professionale. 

Docente corsi di formazione per Agenti e Ispettori “Educatori Stradali” 

Docente corsi di formazione per ausiliari del traffico dipendenti comunali e dipendenti dell’azienda 
di trasporto locale 

Membro delle commissioni di concorso pubblico per Ispettori e Agenti di polizia municipale 

Partecipazione a varie giornate formative per Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale anche 
come relatrice.  

Relatrice progetto Map alla presenza della commissione Europea in più occasioni: 

Venezia 2008, Firenze 2009, Bruxelles 2009, Torino 2010.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente cat B e cat. A illimitata 
Patente di servizio 
 

 


