
Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome Nome Ferroni Fabio

Qualifica Funzionario Amministrativo
categoria giuridica D3 - categoria economica D7
 Titolare di Posizione Organizzativa

Amministrazione COMUNE DI LIVORNO

Incarico attuale  Responsabile Posizione Organizzativa Staff Direzione Generale
                   Numero telefonico dell’ufficio 0586 - 820579

E-mail istituzionale f.ferroni@comune.livorno.it

Titoli di studio e professionali ed 
esperienze lavorative

Titoli di studio Laurea in Giurisprudenza, voto 110/110, Università di Pisa, anno 1988
Diploma di Maturità Classica, Liceo-Ginnasio statale Niccolini-Guerrazzi di Livorno, 
anno 1979

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Date  Dal 21 marzo 2023
Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Posizione Organizzativa Staff Direzione Generale

Comune di Livorno

Date Da 25 ottobre 2019 a 20 marzo 2023

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Posizione Organizzativa Controllo regolarità amministrativa,  
anticorruzione e trasparenza
Comune di Livorno

Date    
 Da 1° ottobre 2015 a 24 ottobre 2019

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Posizione Organizzativa Controllo regolarità amministrativa e 
anticorruzione
Comune di Livorno

Date    
 Da 1° marzo 2013 a 30 settembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Posizione Organizzativa Supporto Responsabile prevenzione 
corruzione -Gestione sinistri – Comune di Livorno

Date    
 Da 2012 a 28 febbraio 2013

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Posizione Organizzativa Progetto città sicura e pulita e mobilità 
urbana
Comune di Livorno

Date    
 Da 2007 a 2011

Lavoro o posizione ricoperti    Responsabile Posizione Organizzativa Staff di Progetto “Città pulita e sicura” 
(con competenze di coordinamento degli Uffici Sicurezza Urbana, Mobilità, Protezione 
Civile), in posizione di Staff a Segretario Generale e Direttore Generale -  Comune di 
Livorno

Date
 Da 2005 a 2006

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Posizione Organizzativa “Sistema integrato politiche per la 
sicurezza e la partecipazione”
 Comune di Livorno

Date  Da 2000 a 2004

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario Corpo Polizia Municipale di Livorno
 Responsabile Posizione Organizzativa di Staff “Coordinamento Servizi sul 
Territorio”

Date    Da 1994 a 2000

Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario Corpo Polizia Municipale di Livorno
 Responsabile U. Organica Coordinamento Attività Decentrate



Date   Da 1988 a 1993

Lavoro o posizione ricoperti    Collaboratore amm.vo settore Affari Legali Contratti-Comune di Livorno (settembre 
1988-aprile 1993)

   Istruttore Direttivo amm.vo-Comune di Rosignano M.mo (aprile-settembre 1993)
   Istruttore Direttivo amm.vo-Comune di Livorno (settembre-dicembre 1993)

Esperienze professionali
             (attività svolte)

- Nell'ambito del ruolo di Responsabile Posizione Organizzativa Staff di  Progetto “Città 
pulita e sicura”, ho svolto funzioni di Staff a Segretario Generale e Direttore Generale, e  
diretto il Progetto “Città pulita e sicura” con realizzazione di varie attività ed interventi sul  
decoro  della  città  e  coordinamento  di  Uffici  dell'amministrazione  ed  anche  esterni 
(AAMPS).
-  Fin  dall'entrata  in  vigore  della  normativa  inerente  il  PIAO,  ho  svolto  funzioni  di  
approfondimento  e  supporto  operativo  all'applicazione  della  normativa  all'interno  del 
Comune di Livorno in staff al Segretario generale- Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e in sinergia con gli altri Settori interessati dell'ente.
- Fin dalle prime fasi dell’applicazione della  L. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) nel 
Comune di Livorno, mi è stato assegnato (dal 1.3.2013) l’incarico di P.O. di Supporto al  
Responsabile  della  prevenzione della corruzione (RPC).  Ho collaborato  quindi con il 
RPC a partire dall’attivazione delle prime misure anticorruzione e fino ad oggi ho svolto 
costantemente  attività  di  studio  ed  elaborazione  dei  provvedimenti  attuativi  di 
competenza dell’ente in materia, assicurando il necessario supporto operativo al RPC 
(prima il Vice Segretario generale e poi il  Segretario generale) ed a tutte le strutture  
comunali interessate.

- Componente del Gruppo di lavoro per la revisione del Codice di Comportamento dei  
dipendenti del Comune di Livorno, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 7700 
del  20/11/2020;  già  componente del   Gruppo di  lavoro per  la  redazione del  vigente 
Codice di Comportamento, approvato con Del. G.C. n. 28 del 30/01/2014.
-Dal 2013 componente e da settembre 2017 Coordinatore del Gruppo di lavoro per il  
controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti amministrativi del Comune di  
Livorno;
-Dal  2000  componente  Commissione  dinamica  di  consulenza  ai  seggi  nelle 
consultazioni elettorali;
-2006 Componente della “Theme Team” coordinata dal Prof. L. Bobbio incaricata della 
gestione tematica del Town Meeting del percorso di costruzione partecipata della nuova 
legge regionale toscana sulla partecipazione;
-Dal 2001 al 2012 ho svolto il ruolo di coordinatore e responsabile di numerosi progetti  
integrati a  carattere intersettoriale inerenti azioni/interventi di educazione alla legalità, 
sicurezza  urbana,  tutela  del  decoro  urbano,  prevenzione  devianze,  con  gestione  di 
finanziamenti regionali ed europei.
-Componente  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  della  Scuola  Interregionale  di  Polizia 
Locale Regioni Emilia-Romagna/Liguria/Toscana.
-Referente tecnico del Comune di Livorno per i  rapporti  con il  Forum Italiano per la  
Sicurezza Urbana (FISU) e con il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (FESU); in  
tale  contesto  ho gestito  e  sviluppato rapporti  con vari  enti  ed istituzioni  nazionali  e 
straniere.
Nel ruolo di Funzionario del Corpo Polizia Municipale di Livorno ho svolto funzioni di 
Vice-Comandante,  incaricato  di  partecipare  a  numerose  Cerimonie  istituzionali  in 
rappresentanza del Corpo, gestendo rapporti con le più alte cariche istituzionali.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
-Docente iscritto nell’Albo dei Formatori del Comune di Livorno, aree disciplinari: Attività 
Amministrativa.
-dal 2013 svolgo attività di docente in tutti corsi del Programma di Formazione 
obbligatorio sulla normativa Anticorruzione, Trasparenza e Codice di comportamento per 
i dipendenti del Comune di Livorno.
-Ho svolto l’incarico di esperto coordinatore delle Aree tematiche  “Polizia Amministrativa 
e Vigilanza Urbana” e “Ambiente” dell’Enciclopedia giuridica informatizzata  degli Enti 
Locali, Edizioni De Agostini Professionale, 2001
-Dal 1995 al 2012 numerose docenze in corsi di formazione e aggiornamento 
professionale, aventi ad oggetto il diritto ambientale, la sicurezza urbana, l’attività della 
Polizia Municipale
-Ho partecipato in qualità di relatore/docente  a numerosi seminari e convegni, fra cui:
Workshop internazionale “Coesistenza nei propri ambienti: politiche e strategie nelle 
città del Mediterraneo”, Barcellona, 30 Novembre- 2 Dicembre 2005, organizzato da 



Centro Internazionale di Formazione per amministratori e  organismi locali (CIFAL), in 
collaborazione con l’Istituto di Studi e ricerche delle Nazioni Unite (UNITAR);
“Le politiche integrate di sicurezza urbana”, nell’ambito del Master in coordinamento 
delle politiche di sicurezza, organizzato da Regione Toscana e Università di Firenze, 
Pisa e Siena (Pisa, 5 febbraio 2010);
“Le politiche regionali e degli Enti Locali per la Sicurezza” Organizzato da Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale SSPAL., Firenze 13 marzo 2009 
(pubblicazione degli atti sul sito  SSPAL).

PUBBLICAZIONI
Sono autore/coautore  di varie pubblicazioni, tra cui:
I regolamenti di polizia urbana, in AA.VV. “Dalle ordinanze agli strumenti di 
pianificazione e regolamentazione della convivenza cittadina”, Cittalia Fondazione ANCI 
Ricerche, 2012;
Redazione delle seguenti Voci dell’Enciclopedia Giuridica degli Enti Locali,  Edizioni De 
Agostini Professionale, 2001: Pubblico Ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, Polizia 
Municipale, Polizia Amministrativa, Inquinamento da rifiuti, Inquinamento idrico;
“Società per azioni a partecipazione pubblica locale”, coautore con Paolo Macchia, 
Edizioni Prime  Note – A.R.I.A.L., Livorno 1991;
AA.VV.,“Il Comune – Manuale su l’organizzazione, l’attività, le funzioni” Edizioni Prime  
Note – A.R.I.A.L., Livorno, 1999, Parte terza, Sez. terza, Cap. VI: (p. 1086-1097); Parte 
terza, Sez. quinta: Polizia amministrativa locale e polizia municipale (p. 1239 – 1276).
“I delitti contro  la pubblica amministrazione di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico 
servizio”, coautore con Paolo Macchia, Enciclopedia per i Comuni n. 458 – 460, Noccioli 
Editore, Firenze, 1991

FORMAZIONE
Partecipazione a numerosi Corsi di formazione e seminari di aggiornamento 
professionale  , fra cui:

Corso di Formazione Manageriale “Migliorare i processi per generare valore pubblico” di 
durata complessiva n. XXX ore realizzato nel periodo novembre-dicembre 2022, 
realizzato da SDA Bocconi School of Management per il Comune di Livorno rivolto a 
Dirigenti e ad una selezione di Posizioni Organizzative, con workshop finale.

Corso di Alta Formazione "Etica e leadership pubblica: trasparenza, gestione del rischio 
corruttivo e del conflitto di interessi nel contesto del PNRR e in riferimento alla 
realizzazione del PIAO” di un'intera giornata, realizzato il 24novembre 2022 da Scuola 
Superiore Sant’Anna per il Comune di Livorno rivolto a Dirigenti e ad una selezione di 
Posizioni Organizzative

"La prevenzione della corruzione e la trasparenza come strumenti per migliorare la 
gestione dei processi decisionali. Ruolo e responsabilità dei Dirigenti"  7ottobre 2021 
Docente: Dott. Santo Fabiano 
Corso "Il sistema dei controlli interni e di regolarità amministrativo contabile nell’ente 
locale”, organizzato da Comune di Livorno, ottobre 2020.
Corso "Le modifiche intervenute nel codice dei Contratti inseguito al Decreto 
Semplificazioni con particolare riguardo alla fase di esecuzione del contratto" 
organizzato da Comune di Livorno, settembre-ottobre 2020.
Corso Universitario di Formazione “Anticorruzione e Trasparenza”, di 60 ore, con 
superamento esame finale, presso Università degli studi di Pisa, organizzato da INPS - 
Valore PA, febbraio-giugno 2017;
Numerosi webinar in materia “Anticorruzione  Trasparenza”, a cura di IFEL-Fondazione 
ANCI, 2016-2022.
Percorso formativo a cura di Dip. Funzione Pubblica –FormezPA, in materia di 
Anticorruzione, Incompatibilità, Codice Comportamento, Trasparenza, serie di Webinar 
gennaio-dicembre 2015;
Corso Formazione specifica per Dirigenti in materia di prevenzione della corruzione e 
D.Lgs. n. 39/2013, ReForm, dicembre 2015;
L’attuale regime delle aziende partecipate: legge di stabilità 2015, personale, controlli, 
trasparenza e anticorruzione, PROMO P.A. Fondazione, aprile 2015
Anticorruzione, Trasparenza e Codici di comportamento, PROMO P.A. Fondazione, 
Gennaio 2014;
Public procurement: norme e strumenti Anticorruzione, Università Cattolica Sacro Cuore 
Roma ALTIS Alta Scuola Impresa-Società, Febbraio 2014;
L’applicazione delle norme Anticorruzione, dei controlli e della trasparenza negli enti 
pubblici, Aon Spa-Comune di Firenze, Maggio 2014;
Anticorruzione, Percorso formativo integrato, a cura di Dip. Funzione Pubblica –



FormezPA, Aprile-Novembre 2014;
"Il collegamento tra ciclo economico finanziario e ciclo della performance" Webinar a 
cura di Dip. Funzione Pubblica –FormezPA, 29 Ottobre 2014;
L’adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione L.190/2012, PROMO 
P.A. Fondazione, Luglio 2013;
Il nuovo regime in materia di inconferibilità e incompatibilità D.Lgs. 39/2013, PROMO 
P.A. Fondazione, Luglio 2013;
Testo Unico della Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e Legge Anticorruzione (L. 190/2012), 
Maggioli, maggio 2013;
Anticorruzione e Trasparenza, i nuovi adempimenti per le Amministrazioni e le Società 
Pubbliche, ReForm Provincia di Pisa, settembre 2013;
Corso “Management e Qualità”, durata complessiva 80 ore e Project work finale, anno 
2006, organizzato dal Comune di Livorno
Corso di formazione per addetti del Sistema Statistico Nazionale, durata complessiva 30 
ore,  anno 2003, organizzato da ISTAT (Ufficio regionale Toscana) e SISTAN Sistema 
Statistico Nazionale.
Sicurezza urbana e cultura della prevenzione, Regione Toscana/Università di Pisa, 2002
Corso per Responsabile tecnico di politiche di sicurezza urbana, Forum Italiano Per la 
sicurezza urbana, 2004.

Capacità e competenze personali
Madrelingua italiana

Altra lingua Inglese
Comprensione: buona Parlato: scolastico

Capacità e competenze organizzative Buona capacità organizzativa e di relazione. Buona capacità di lavorare in gruppo e per 
progetti grazie all'esperienza professionale di coordinatore di progetti integrati multiset
toriali e gruppi di lavoro con apporti di personale incardinato in diverse strutture funzio
nali.

Capacità e competenze tecniche Esperienza pluriennale di direzione di servizi e coordinamento di attività a carattere tra
sversale intersettoriale. Elaborazione di Piani di prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza amministrativa, con relativi sistemi di monitoraggio.  Eleborazione ed ag
giornamento della modulistica inerente i procedimenti amministrativi dell'ente.

Capacità e competenze informatiche programmi di videoscrittura (word, ecc.)- livello ottimo
programmi di elaborazione dati (excel, ecc.)- livello buono
programmi di presentazione (powerpoint, ecc.)- livello buono
Internet e posta elettronica- livello ottimo

Patente Possesso patente di guida cat. A-B illimitata

Ulteriori informazioni   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, ss.mm.ii.

Fabio Ferroni

22 marzo 2023
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