
Nome: PATRICIA MARCUCCI 

Istruzione: 
1986 - 1991  Liceo Scientifico Enriques di Livorno. 
Diploma di Liceo Scientifico. 
Votazione 52/60. 

1991 - 1997  Università degli Studi di Pisa

Laurea in Giurisprudenza 

Tesi di Laurea in ambito penalistico (relatore Prof. E. Marzaduri) 

Votazione 108/110. 

Specializzazioni, esperienze professionali e titoli conseguiti: 

1993 - 2002 Centro sportivo livornese. 

Segretaria amministrativa addetta all’attività gestionale e contabile.  

Collaborazione alla direzione ed alla organizzazione delle attività del 

centro. 

1998- 2000  Studio Legale Maccario, Livorno 

Praticantato forense in diritto civile, commerciale, fallimentare e 

penale. 
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1999  UNIONCAMERE TOSCANA 

Assegnazione di borsa di studio da parte dell’organismo regionale 

camerale in materia di conciliazione e arbitrato a seguito di colloquio 

individuale sostenuto presso la C.C.I.A.A. di Firenze. 

1999   SOGEA – Scuola di formazione aziendale 

Selezione per Master in portualità e logistica in collaborazione con la 

SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI DI GENOVA e C.F.L.I. 

1999   DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE Idoneità 

al ruolo di collaboratore tributario 7° qualifica funzionale 

conseguita a seguito di concorso pubblico indetto dal Ministero delle 

finanze (Direzione regionale delle entrate della Toscana). 

1999  DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE DOGANE 

ED IMPOSTE INDIRETTE

Idoneità al ruolo di collaboratore tributario 7° qualifica funzionale 

conseguita a seguito di concorso pubblico indetto dal Ministero delle 

finanze (Direzione compartimentale delle dogane ed imposte indirette 

della Toscana). 

1999   COMUNE DI LIVORNO 

Idoneità al ruolo di istruttore direttivo amministrativo 7° qualifica 

funzionale (oggi cat. D pos. D1 ex CCNL 1998/2001 per il comparto 

Regioni – Autonomie Locali) conseguita a seguito di concorso pubblico 

indetto dal Comune di Livorno. 

1999   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Ammissione, a seguito di superamento di procedura preselettiva 

pubblica a carattere concorsuale, al corso-concorso per il ruolo di 

collaboratore professionale di vigilanza nel corpo di Polizia 

Municipale del Comune di Livorno (80 selezionati su 1.200 

partecipanti) 

Dopo l’espletamento delle prove concorsuali, risultavo vincitrice del 

concorso finale. 

2000   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Dal 1 marzo 2000 presto servizio a tempo indeterminato presso il 

Corpo di Polizia Municipale del Comune di Livorno. 

2001 COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale sul tema: “deontologia 

professionale e rapporti con il cittadino”; come docente del corso si 



annovera, tra gli altri, la Dott.ssa Angela Contesini del “centro Aretè – 

studio di formazione e consulenza professionale.” 

2001   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale sul tema: “attività di polizia 

giudiziaria in occasione di eventi a rischio e controllo del territorio; 

aspetti giuridici, tecnici e deontologici”; il corso, che annovera come 

docenti vari Ispettori della Polizia di Stato, comprende anche una parte 

esecutiva pratica caratterizzata da lezioni operative di tiro tenutesi 

presso il poligono di Cecina- Marina di Bibbona (istruttore di tiro 

l’Ispettore Maurizio Carmassi artificiere antisabotaggio della Polizia 

di Stato). 

2002   PROVINCIA DI LIVORNO 

Idoneità al ruolo amministrativo cat. D pos. eco. D1 conseguita a 

seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, indetta 

dalla Provincia di Livorno. 

2002   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

Corso per la formazione dei Difensori d’ Ufficio presso il Tribunale 

Civile per i minorenni; fra i relatori si annoverano il Prof. Busnelli 

(docente Scuola Superiore S. Anna di Pisa), il Prof. Dogliotti (docente 

Scuola di formazione professioni legali- Università di Genova) ed il 

Dott. Tony (Presidente del Tribunale dei Minori di Firenze). 

2003   COMUNE DI CAPANNOLI 

Idoneità al ruolo di funzionario di Polizia Municipale cat. D, posizione 

giuridica ed economica D1, conseguita a seguito di procedura selettiva 

pubblica per titoli ed esami indetta dal Comune di Capannoli, con 

formazione di graduatoria per il servizio associato di Polizia Locale 

del comprensorio Alta Valdera (Comuni di Chianni, Capannoli, 

Peccioli, Palaia). 

2004   COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 

Idoneità al ruolo di Istruttore Direttivo Vice-Comandante di Polizia 

Municipale cat. D, posizione giuridica ed economica D1, conseguita a 

seguito di procedura selettiva pubblica per esami indetta dal Comune 

di Santa Maria a Monte (Pisa) . 
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2005  PROVINCIA DI LIVORNO 

Da gennaio a giugno 2005 ho  prestato servizio a tempo indeterminato 

presso la Provincia di Livorno con il ruolo di Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat. D pos. eco. D1 – Settore Lavoro e Formazione 

Professionale. 

2005   PROVINCIA DI LIVORNO 

Corso di formazione professionale sul tema: “Il testo unico degli Enti 

Locali D.Lgs 267 del 2000, in particolare le responsabilità dei 

dirigenti; la semplificazione della documentazione amministrativa DPR 

445 del 2000 e l’autocertificazione; il documento elettronico e la firma 

digitale; il processo di management aziendale nella P.A.: il P.E.G. ed il 

Piano degli Obiettivi.”; come docenti del corso si  annoverano l’Avv. 

Calcagno, il Dott. Crupi ed il Dott. Giuntoli. 

2005   PROVINCIA DI PISA 

Idoneità al ruolo di Funzionario – Area amministrativa – cat. D 

conseguita a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed 

esami, indetta dalla Provincia di Pisa. 

2005   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

LIVORNO 

Corso di formazione professionale realizzato dalla Scuola di 

Formazione Forense di Pisa in collaborazione con l’Ordine degli 

Avvocati di Livorno sul tema “il nuovo diritto societario – le 

prospettive della riforma”; fra i relatori si annoverano il prof. Luiso 

(Università di Pisa), il prof. Pinto (Università di Pisa), il prof. Teti 

(Università di Pisa), il prof. Barachini (Università di Pisa), il prof. 

Gargani (Università di Pisa), il prof. Vallini (Università di Pisa), il 

dott. Terrusi (Tribunale di Lucca), il dott. Cardi (Tribunale di Livorno). 

2006   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione all’11° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a La Spezia sui seguenti temi: 

“il C.C.N.L., previdenza complementare e prospettive; furto, 

riciclaggio e uso illegittimo dei veicoli attraverso l’utilizzo di falsa 

documentazione; competenze ed aspetti  operativi per i reati di cui agli 

artt. 186 e 187 cds; tecniche di p.g. in relazione ai reati in materia 

edilizia;la disciplina dei videogiochi alla luce della Finanziaria 2006 

ed i call center; gestione e controllo del rumore ambientale; il 

trasporto dei rifiuti e l’abbandono dei veicoli in area privata; novità 

normative ed evoluzione giurisprudenziale in materia di cds; il c.d. 

“fermo fiscale” del veicolo ex art 86 dpr 602/73; il ricorso al Giudice 
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di Pace: rappresentanza e difesa in giudizio.” Fra i relatori si 

annoverano il Dott. Massimo Ancillotti (P.M Roma), la Dott.ssa Elena 

Fiore (P.M. Lugo di Romagna); la Dott.ssa Antonella Manzione (P.M. 

Livorno), il Dott. Giuseppe Carmagnini (P.M. Prato), il Dott. Vincenzo 

Manna, il Dott. Potito Iascone ed il Dott. Giuseppe Napolitano.  

2006   COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

Idoneità al ruolo di Specialista in attività di vigilanza (Polizia 

Municipale) cat. D,  posizione giuridica ed economica D1, conseguita a 

seguito di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami indetta dal 

Comune di Borgo San Lorenzo, con formazione di graduatoria per il 

servizio associato di Polizia Locale (Comune di Barberino del Mugello, 

Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Marradi, Comunità 

Montana del Mugello, Comune di Firenzuola, Comune di Palazzuol,o 

sul Senio).  

2007   COMUNE DI MARRADI 

Convocazione per assunzione a tempo indeterminato e pieno nel ruolo 

di Specialista in attività di vigilanza (Polizia Municipale) cat. D,  

posizione giuridica ed economica D1, conseguita a seguito di 

procedura selettiva pubblica per titoli ed esami indetta dal Comune di 

Borgo San Lorenzo, con formazione di graduatoria per il servizio 

associato di Polizia Locale (scorrimento della graduatoria). 

2007   SITO INTERNET E RIVISTA SPECIALIZZATA-

AGGIORNAMENTI POLIZIA- 

Pubblicazione, su sito internet di aggiornamenti normativi per Forze di 

Polizia (Carabinieri, Polizia Stradale, Municipale, Guardia di Finanza, 

Forestale, Provinciale, Penitenziaria) e sulla rivista “Polnews” (rivista 

specializzata per aggiornamenti Forze di Polizia), di articolo avente 

come argomento “le perquisizioni nel c.p.p. e nel D.P.R. 309/90 T.U. in 

materia di stupefacenti”.  

2007   COMUNE DI LARI 

Idoneità al ruolo di Specialista in attività di vigilanza (Polizia 

Municipale) cat. D,  posizione giuridica ed economica D1, conseguita a 

seguito di procedura selettiva pubblica per esami indetta dal Comune 

di Lari.  

2008   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale e aggiornamento in materia di 

diritto dell’ambiente (docente il dott. Fabio Ferroni-funzionario 

Comune di Livorno) ed in materia di leggi sul commercio (docente dott. 
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Marusco Marini-dirigente commercio ed attività produttive Comune di 

Livorno).  

2008  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al II° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a Cascina (PI ) sui seguenti 

temi: “novità sul C.C.N.L.; novità in materia di diritto dell’ambiente; i 

falsi nelle autocertificazioni; il cronotachigrafo digitale; l’opposizione 

al Giudice di Pace in materia di infrazioni al cds; la corretta redazione 

dei verbali inerenti l’uso dell’autovelox; attività di p.g. e 

videosorveglianza; il controllo dei p.e. alla luce delle novità in materia 

di alimenti; trattamento dei dati sensibili ed accesso alle z.t.l.; la 

funzione dogmatico-interepretativa dell’oggetto giuridico nella 

falsificazione dei documenti d’identità e di guida; problematiche 

relative al disturbo della quiete  pubblica ed all’inquinamento 

acustico.” Fra i relatori si annoverano l’avv. Rosa Bertuzzi 

(Funzionario Polizia Provinciale), la Dott.ssa Antonella Manzione 

(P.M. Lucca), il Dott. Vincenzo Strippoli (P.M. Massa), il Dott. Alberto 

Messerini (P.M. Calcinaia), il Dott. Franco Morizio (P.M. Tortona), 

l’avv. Fabio Piccioni (Tribunale di Firenze) ed il Dott. Ambrogio 

Moccia (Ispettore Generale presso il Ministero della Giustizia).  

2008   COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

Idoneità al ruolo di Istruttore Direttivo di Vigilanza (Polizia 

Municipale) cat. D,  posizione giuridica ed economica D1, conseguita a 

seguito di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami indetta dal 

Comune di Serravalle Pistoiese.  

2009  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Dal novembre 2008 sono impiegata presso l’Ufficio Contenzioso della 

Polizia Municipale con funzioni di rappresentanza in giudizio del 

Comune nei giudizi di opposizione alla sanzioni amministrative di 

fronte al Giudice di Pace ed al Tribunale nei casi di cui alla l. 689/81 

(artt. 22 e sgg.) , nonché nelle opposizioni all’esecuzione ex art 615 cpc 

nei procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamentoe ingiunzioni 

fiscali emesse per i ruoli di competenza della P.M. Livorno; la suddetta 

funzione comprende la cura dell’istruttoria delle cause pendenti, la 

redazione delle relative comparse di costituzione e risposta, delle 

memorie istruttorie, nonché degli atti d’appello avverso le sentenze 

emesse dal Giudice di Pace proposti di fronte al Tribunale ex art 23 l 

689/81 come modif. l 40 del 2006, oltre alla relativa rappresentanza in 

giudizio. 
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2009  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione alla 12°Giornata di 

studio per la Polizia Locale tenutosi a Calcinaia (PI ) sui seguenti temi: 

“le indagini delle difesa e le indagini di p.g.; carta di qualificazione del 

conducente e crono digitale, nonchè approfondimenti in materia di 

reati ex art 186 e 187 cds; pubblicità lungo le strade e sui veicoli; il 

trasporto dei minori sui veicoli; novità in materia di legislazione 

commerciale in Toscana.”. Fra i relatori si annoverano il Dott. Franco 

Morizio (P.M. Tortona),il Dott. Maurizio Marchi (P.M. Gambettola), il 

Dott. Cataldo Lo Iacono, il Dott. Lazzaro Fontana (P.M. Forte dei 

Marmi, iscritto albo docenti scuole ISOPOL e SILP e referente locale 

ASAPS),  il Dott. Franco Billeri (responsabile sito internet “Vigilare 

sul commercio”) . 

2009   COMUNE DI LUCCA 

Idoneità al ruolo di “Esperto per l’espletamento di attività in materia 

di Polizia Municipale” (Ufficiale P.M.) cat. D,  posizione giuridica ed 

economica D1, conseguita a seguito di procedura selettiva pubblica per 

titoli ed esami indetta dal Comune di Lucca.  

2009   COMUNE DI LIVORNO – POLIZIA MUNICIPALE 

Vincitrice di procedura selettiva interna per titoli ed esami per la 

qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza (Ufficiale P.M.) cat. D, 

posizione giuridica ed economica D1. 

2010   COMUNE DI LIVORNO – POLIZIA MUNICIPALE 

Da gennaio 2010 sono impiegata, con funzioni di coordinamento e 

controllo, presso il nucleo circoscrizionale 4 della PM Livorno. Il 

suddetto nucleo si compone di n. 13 agenti e n. 2 ufficiali di 

coordinamento ed opera su un territorio che comprende sia l’abitato 

(ivi compresa una zona ad alta densità popolare ed un’area di 

abitazioni costituiti da alloggi ERP), sia il collinare.   

L’attività di polizia locale si svolge,  pertanto, oltre che nella direzione 

legata a problematiche di viabilità e di accertamento e repressione di 

infrazioni al cds, anche sul fronte dell’applicazione di normative in 

materia edilizia, con conseguente attività di controllo ed individuazione 

degli abusi nell’attività edificatoria (specialmente nella parte collinare 

del territorio), nonché interventi in campo ambientale e di polizia 

giudiziaria. 

Non meno pregnante è poi il lavoro svolto nell’ambito più prettamente 

“sociale”, con controlli ed interventi posti in essere dal personale sia 

per ciò che concerne le verifiche in materia di corretta assegnazione 

degli alloggi ERP, sia per la parte più propriamente attinente alla 
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verifica delle occupazioni abusive ed alla conseguente  esecuzione dei 

provvedimenti di sgombero coatto. 

2010   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione all’15° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a La Spezia sui seguenti temi: 

“reati in materia di furto e riciclaggio dei veicoli; l’utilizzo di falsa 

documentazione e tecniche operative di controllo; il t.s.o. ed il ruolo 

della Polizia Locale; funzioni e compiti della Polizia Locale alla luce 

del pacchetto sicurezza; novità e attualità in materia di c.p.: aspetti 

operativi; l’oltraggio a pubblico ufficiale ex art 341 bis cp; novità ed 

attualità in materia di cds: la responsabilità civile e penale degli enti 

proprietari delle strade, novità in materia di strade ed 

equipaggiamento dei veicoli, la predisposizione dei controlli di velocità 

secondo le indicazioni ministeriali, leggi giurisprudenza e prospettive 

di riforma del cds; novità in materia di commercio e polizia 

amministrativa; l’art 193 cds e la nuova ipotesi di falso assicurativo; il 

sistema di tracciabilità dei rifiuti; la procedura di sequestro preventivo 

alla luce della l 94/09.”. Fra i relatori si annoverano il Dott. Massimo 

Ancillotti (P.M Firenze), la Dott.ssa Elena Fiore (P.M. Lugo di 

Romagna); la Dott.ssa Antonella Manzione (P.M. Firenze), il Dott. 

Giuseppe Carmagnini (P.M. Prato), il Dott. Vincenzo Manna, il Dott. 

Potito Iascone,  il Dott. Giuseppe Napolitano (P.M. Pistoia)  l’avv. Rosa 

Bertuzzi (Polizia Provinciale Piacenza), Raffaele Chianca (Polizia 

Stradale Rimini), il dott. Francesco Delvino (P.M.  Massa) , l’avv. 

Fabio Piccioni (Foro di Firenze) ed il dott. Fabio Dimita (Ministero 

Infrastrutture e Trasporti). 

2010  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione alla 13°Giornata di 

studio per la Polizia Locale tenutosi a Calcinaia (PI ) sui seguenti temi: 

“attività di controllo nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti 

e bevande; il controllo nelle abilitazioni alla guida; i reati di falso 

documentale; riflessioni in tema di incidentalità stradale”: Fra i 

relatori si annoverano il Dott. Giuseppe Carmagnini (P.M. Prato, 

aurore del sito internet “vigilare sulla strada”) , Rodolfo Ricò (PM 

Prato),  Dott. Cataldo Lo Iacono, il Dott. Franco Billeri (responsabile 

sito internet “Vigilare sul commercio”) . 

2010  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al convegno  tenutosi 

a Carrra sul tema “il conducente del veicolo ed i suoi requisiti 

psicofisici di guida”, con cenni in materia di autotrasporto e di tempi 
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di guida. Relatore Dott. Maurizio Marchi (Comandante P.M. 

Gambettola).  

2010   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al 4° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a Torino sui seguenti temi: 

“Federalismo: un assetto nuovo per la Polizia Locale; interventi del 

Ministero in materia di sicurezza stradale; direttiva Bolkesein e 

modifiche alla disciplina del commercio; la direttiva del Ministero 

degli Interni in materia di controllo elettronico della velocità; rilevanza 

dei decimali e dei centesimi in materia di guida in stato d’ebbrezza; 

infortunistica stradale; il controllo delle minicar; poteri del Sindaco in 

materia di sicurezza urbana, gli orientamenti della giurisprudenza 

amministrativa; pacchetto sicurezza e ruolo della Polizia Locale; 

gestire la sicurezza urbana;  l’autotutela nelle sanzioni amministrative 

illegittime; il disturbo alla quiete pubblica correlato alle attività 

produttive; il Sistri; sicurezza alimentare: accertamenti di frodi e 

sofisticazioni; controlli in materia di guida sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti; vendita e somministrazione alimenti e bevande e 

regolamenti comunitari; il controllo degli stranieri e dei documenti 

identificativi; controllo della PL sui mezzi pesanti.”. Fra i relatori si 

annoverano la Dott.ssa Elena Fiore (P.M. Lugo di Romagna); la 

Dott.ssa Antonella Manzione (P.M. Firenze), il Dott. Giuseppe 

Napolitano (P.M. Pistoia), Raffaele Chianca (Polizia Stradale Rimini), 

il dott. Francesco Delvino (P.M.  Massa) , l’avv. Fabio Piccioni (Foro 

di Firenze), il dott. Luigi Altamura (PM Verona), Franco Morizio (PM 

Lecco), il dott. Francesco Vergine (funzionario Comune Venezia), il 

dott. Ambrogio Moccia (Magistrato), e funzionari Ministero 

Infrastrutture e Trasporti. 

2010  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al convegno tenutosi 

a Casorate Sempione (VA) sul tema “codice  della strada e 

videosorveglianza; riforma la cds: le novità apportate dal DDL 1720 

approvato al senato, strategie operative nell’accertamento dei reati 

previsti dal cds”. Fra i  relatori si annoverano l’avv. Fabio Piccioni 

(Foro di Firenze), il dott. Antonmarco Catania (perito Tribunale 

Milano) ed il dott. Marco Massavelli (P.M. Druendo-TO).  

2010  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione a convegno tenutosi a 

Gambettola (FC) sul tema delle riforme modifiche apportate al cds 
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dalla l 120/2010 (“Disposizioni in tema di sicurezza stradale”). 

Relatore Dott. Maurizio Marchi (Comandante P.M. Gambettola).  

2010  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione a convegno tenutosi a 

Piacenza sui seguenti temi: “ruolo della Polizia Locale in materia di 

sicurezza; l’attività di pg nei confronti dei minori; novità in materia di 

commercio e somministrazione; le modifiche al cds 2010”.  Fra i  

relatori si annoverano l’avv. Fabio Piccioni (Foro di Firenze) , il dott. 

Moccia (Magistrato di Cassazione, Ispettore capo presso Ministero di 

Giustizia),  il dott. Pastore (Procuratore presso Tribunale dei minori di 

Bologna), la dott.ssa Fiore (PM Lugo di Romagna).  

2011  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Dal novembre 2010 sono Responsabile dell’Ufficio Contenzioso della 

Polizia Municipale con funzioni di rappresentanza in giudizio del 

Comune nei giudizi di opposizione alla sanzioni amministrative di 

fronte al Giudice di Pace ed al Tribunale nei casi di cui alla l. 689/81 

(artt. 22 e sgg.) , nonché nelle opposizioni all’esecuzione ex art 615 cpc 

nei procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamentoe ingiunzioni 

fiscali emesse per i ruoli di competenza della P.M. Livorno; la suddetta 

funzione comprende la cura dell’istruttoria delle cause pendenti, la 

redazione delle relative comparse di costituzione e risposta, delle 

memorie istruttorie, nonché degli atti d’appello avverso le sentenze 

emesse dal Giudice di Pace proposti di fronte al Tribunale ex art 23 l 

689/81 come modif. l 40 del 2006, oltre alla relativa rappresentanza in 

giudizio. 

2011   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al 16° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a La Spezia sui seguenti temi: 

“tavola rotonda in merito alle modifiche all’art 208 cds; firma digitale 

e notifica certificata; la revisione dei veicoli;traffico illecito di animali 

da compagnia; riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra 

cartella e ingiunzione; l’applicazione della SCIA nella polizia 

amministrativa e nell’edilizia; reati commessi da extracomunitari: 

aspetti operativi della pg; le direttive comunitarie sulla patente di 

guida; il controllo dei conducenti con patente comunitaria; il controllo 

documentale; reati in materia di falso documentale; utilizzo dei 

dispositivi di rilevamento delle infrazioni per eccesso velocità; riforma 

cds 2010 e provvedimenti attuativi.” Fra i relatori si annoverano il 

Dott. Massimo Ancillotti (P.M Firenze), il Dott. Giuseppe Carmagnini 

(P.M. Prato), il Dott. Vincenzo Manna, il Dott. Giuseppe Napolitano 
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(P.M. Pistoia), Raffaele Chianca (Polizia Stradale Rimini), il dott. 

Francesco Delvino (P.M.  Massa), il dott. Luca Monteverde (PM presso 

il Tribunale La Spezia), Franco Morizio (PM Lecco), Gaetano Noè 

(PM  Albenga) ed il dott. Fabio Dimita (Ministero Infrastrutture e 

Trasporti) . 

2011   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di prima formazione per addetti al 

coordinamento e controllo dal novembre 2010 al febbraio 2011 

organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPOL), 

regioni Emilia Romagna/Toscana/Liguria. Materie: ruolo e funzioni 

della Polizia Locale; attività di polizia giudiziaria; organizzazione dei 

servizi di polizia stradale; progettazione delle politiche integrate per la 

sicurezza urbana; programmazione e organizzazione dei servizi di 

polizia locale; comunicazione esterna ed istituzionale; coordinamento 

del personale; gestione delle emergenze; gestione delle risorse 

finanziarie; analisi e valutazione delle problematiche territoriali; 

aspetti di preparazione fisica (tecniche di difesa personale). 

2011   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione alla Giornata di 

Studio sul Codice della Strada-modalità operative dopo la riforma 

apportata dalla L. 120 del 2010  tenutosi a Campi Bisenzio. Fra i 

relatori si annoverano la dott.ssa Antonella Manzione (PM Firenze), il 

Dott. Giuseppe Napolitano (P.M. Pistoia), il dott. Franco Morizio (PM 

Lecco) , l’avv. Fabio Piccioni (Foro di Firenze) . 

2011   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Pubblicazione di testo giuridico per la casa editrice “ Giuffrè editore”, 

collana “il civilista”, avente ad oggetto la riforma del codice della 

strada in attuazione della terza direttiva comunitaria in materia di 

patenti di guida. 

2012   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione per addetti al coordinamento e 

controllo (marzo 2012) organizzato dalla Scuola Interregionale di 

Polizia Locale (SIPOL), regioni Emilia Romagna/Toscana/Liguria, 

sulla materia afferente all’accertamento dei reati in occasione del 

rilievo di sinistri stradali.  

2012   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato e tenuto dai 

magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
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Livorno (febbraio-aprile 2012) sulle materie afferenti le attività di 

polizia giudiziaria di competenza di agenti ed ufficiali di PM.   

2012   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Docenza tenuta al corso di formazione professionale e preparazione 

alle prove concorsuali per profilo vigilanza organizzato dal Sindacato 

SULPM in materia di procedure d’accertamento degli illeciti 

amministrativi.   

2012   SITO INTERNET E RIVISTA SPECIALIZZATA-

AGGIORNAMENTI POLIZIA- 

Pubblicazione, su sito internet di aggiornamenti normativi per Forze di 

Polizia (Carabinieri, Polizia Stradale, Municipale, Guardia di Finanza, 

Forestale, Provinciale, Penitenziaria) e sulla rivista “Polnews” (rivista 

specializzata per aggiornamenti Forze di Polizia), di articolo avente 

come argomento “la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 

2012) ”.  

2013   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Svolte funzioni di moderatrice al corso di formazione organizzato dalla 

PM in materia di normativa sugli stranieri (docenti avv. Alberto 

Marchesi, segretario Consiglio Ordine Avvocati Pisa e dott. Angelo 

Perrone, magistrato Tribunale Pisa sez distaccata Pontedera). 

2013   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Docenza tenuta al corso di formazione professionale e preparazione 

alle prove concorsuali per profilo vigilanza organizzato dal Sindacato 

SULPM in materia di procedure d’accertamento degli illeciti 

amministrativi, reati ed illeciti amministrativi del cds, novità in materia 

di cds e di patente di guida (patente europea, attuazione III direttiva 

europea sulle patenti). 

2014   SITO INTERNET E RIVISTA SPECIALIZZATA-

AGGIORNAMENTI POLIZIA- 

Pubblicazione, su sito internet di aggiornamenti normativi per Forze di 

Polizia (Carabinieri, Polizia Stradale, Municipale, Guardia di Finanza, 

Forestale, Provinciale, Penitenziaria) e sulla rivista “Polnews” (rivista 

specializzata per aggiornamenti Forze di Polizia), di articolo avente 

come argomento “la concussione dopo la legge 190/12) ”.  
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2014   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola 

Interregionale di Polizia Locale (SIPOL), regioni Emilia 

Romagna/Toscana/Liguria, sulla materia afferente al contrasto 

dell’evasione fiscale, in particolare sui poteri e sulle funzioni 

esercitabili dalla Polizia Locale in materia di accertamento di 

comportamenti evasivi ed elusivi dei tributi comunali.  

2014   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al forum nazionale sul tema “Lotta all’illegalità fiscale, 

sinergie tra Stato ed Enti Locali” tenutosi a Firenze; trai relatori il 

dott. Enrico Zanetti, sottosegretario al MEF, la dott.ssa Antonella 

Manzione, Dirigente del DAGL, la dott.ssa Rossella Orlandi, direttore 

Agenzia delle Entrate, il generale Saverio Capolupo, Comandante 

Generale GdF, il dott. Raffaele Cantone, Presidente Autorità Nazionale 

Anticorruzione, il dott. Giustino Goduti, nucleo tributi PL Torino.  

2014   COMUNE DI VECCHIANO 

Idoneità al ruolo di Comandante di Polizia municipale, conseguita a 

seguito di procedura selettiva pubblica per titoli ex art 110 TUEL-

profilo di alta specializzazione- indetta dal Comune di Vecchiano.  

2015  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione alla Giornata di 

Studio organizzata da ANVU  in materia di identificazione degli 

stranieri e circolazione di veicoli stranieri in Italia tenutosi a Pescia.  

2015   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola 

Interregionale di Polizia Locale (SIPOL), regioni Emilia 

Romagna/Toscana/Liguria, sulla materia afferente al contrasto 

dell’evasione fiscale,con particolare riguardo agli aspetti relativi alle 

norme sulla finanza locale, alla partecipazione dei Comuni alla lotta 

all’evasione fiscale e tributaria, alle strategie operative finalizzate al 

recupero di proventi indebitamente sottratti a tassazione. Fra i relatori 

ten. col Manzari (Comando GdF Milano), commissaria Goduti (Nucleo 

tributi PM Torino), e funzionari Agenzia delle Entrate.  

2015   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al 20° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a La Spezia sui seguenti temi: 

“ultime novità in materia di cds, novità in materia edilizia apportate 

dal decreto Sblocca Italia, orientamento giurisprudenziale in materia 
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di contrassegni invalidi, sicurezza negli spettacoli temporanei, in 

particolare il cd decreto palchi, accertamento delle sanzioni in materia 

di raccolta differenziata, misure di prevenzione personali dell’Autorità 

di PS, videosorveglianza e accertamento automatico delle violazioni al 

cds, novità in materia di contrassegno assicurativo e normativa 

antifrode, depenalizzazione alla luce della l 67/14, garanzie 

dell’imputato nel procedimento penale, diritto all’informazione nel 

proc. penale ex d lgs 101/14, protocolli operativi di pg in materia di 

arresto del veicolo, controllo e perquisizione di persone, 

accompagnamento per identificazione e arresto(sezione SIPL) ”.  Fra i 

relatori il Dott. Giuseppe Carmagnini (P.M. Prato), Gaetano Noè (PM  

Albenga), Rosa Bertuzzi, Elena Fiore, Ugo Terraciano, Ambrogio 

Moccia, Potito Iascone e funzionari della PS.    

2015   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola 

Interregionale di Polizia Locale (SIPOL), regioni Emilia 

Romagna/Toscana/Liguria, sulla normativa e le procedura di 

identificazione dei cittadini stranieri, in particolare sull’analisi 

normativa del d lgs 286/98 e sulle procedure operative da attuarsi nei 

confronti di soggetti stranieri o irregolari sul suolo italiano, con i 

profili penalistici connessi.  

2015   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola 

Interregionale di Polizia Locale (SIPOL), regioni Emilia 

Romagna/Toscana/Liguria, sulla normativa e gli aspetti procedurali 

connessi con gli accertamenti elettronici dell’eccesso di velocità (fonti, 

procedure operative, modalità di accertamento indotto della violazione 

di cui all’art 193 cds, aspetti afferenti ala legislazione in materia di 

ripartizione dei proventi ex art 142 cds); docente avv. Fabio Dimita, 

funzionario Ministero dei Trasporti.  

2015   COMUNE DI LIVORNO 

Idoneità al ruolo di Posizione Organizzativa conseguita a seguito di 

procedura selettiva interna per titoli e colloquio (settore procedimenti 

sanzionatori amministrativi e settore sezioni specializzate di polizia 

giudiziaria, edilizia, incidenti) indetta dal Comune di Livorno.  

2015   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dal Comune di 

Livorno in materia di protocollo informatico e procedure di 

digitalizzazione della PA (docente prof. Ernesto Belisario).  
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2016    COMUNE DI LIVORNO 

Dal febbraio 2016 ricopro il ruolo di Posizione Organizzativa del 

settore procedimenti sanzionatori amministrativi della PM.  

2016   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da Egaf sul temi: 

Omicidio e lesioni personali stradali, Depenalizzazione del reato di 

guida senza patente, novità normative in materia di fumo in auto e di 

getto di piccoli rifiuti, novità normative in materia di cds e di trasporti 

internazionali (docente dott. Giandomenico Protospataro).  

2016   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di aggiornamento e formazione organizzato dal 

Comune di Livorno in materia di Nuovo Codice degli appalti pubblici 

2016   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al 21° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a La Spezia sui seguenti temi: 

“ultime novità in materia di cds e relativa giurisprudenza, la 

depenalizzazione di cui al d lgs 8/16, nuove norme in materia di 

ecoreati, reati minorili, i conflitti d’interesse nella PM, reato di 

diffamazione  a mezzo stampa” Fra i relatori il Dott. Giuseppe 

Carmagnini (P.M. Prato), dott. Giuseppe Napolitano (Comune Pistoia), 

Lazzaro Fontana, Anna Maria Baldelli.  

2016  COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di aggiornamento e formazione organizzato 

dalla SIPL in materia di nuove norme sull’omicidio stradale, reati 

depenalizzati di cui al d lgs 8/16, in particolare depenalizzazione del 

reato di guida senza patente, ultime novità in materia di circolazione 

stradale e divieto di fumo; relatore dott. Giuseppe Napolitano (Comune 

Pistoia). 

2016   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola 

Interregionale di Polizia Locale (SIPOL), regioni Emilia 

Romagna/Toscana/Liguria, sulla materia afferente al contrasto 

dell’evasione fiscale in modalità avanzata, con particolare riguardo 

agli aspetti relativi alle norme sull’accertamento e la riscossione dei 

tributi locali, la disciplina isee, il ruolo della Polizia Locale e le 

segnalazioni qualificate all’Agenzia dell’Entrate, la nuova fiscalità dei 

Comuni, le sanzioni tributarie ed in particolare al depenalizzazione di 
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alcuni reati tributari, i poteri di pg nell’ambito dell’accertamento degli 

illeciti fiscali. Relatori ten. col Manzari (Comando GdF Milano), 

commissaria Goduti (Nucleo tributi PM Torino), e Mauro Ferrari 

(Nucleo Tributi PM Torino).  

2016   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola 

Interregionale di Polizia Locale (SIPOL), regioni Emilia 

Romagna/Toscana/Liguria in materia di difesa personale, uso dei 

dispositivi di protezione individuale e tecniche di polizia 

(ammanettamento, perquisizione). 

2016   COMUNE DI LIVORNO 

Partecipazione a commissione giudicatrice nell’ambito della selezione 

di n. 2 stagisti per l’ufficio contratti del Comune di Livorno (bando di 

reclutamento del Comune di Livorno di n. 2 stagisti selezionati per 

curriculum e colloquio). 

2016   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da Egaf sul tema: 

veicoli e conducenti stranieri (docente dott. Giandomenico 

Protospataro).  

2017   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al convegno SULPL di Polizia Locale sui temi: le novità 

in materia di vigilanza edilizia, infortunistica stradale e le nuove norme 

sull’omicidio stradale, violenza di genere e stalking, il controllo del 

territorio, il diritto d’accesso ed il FOIA, legalità negli enti locali, 

spettacoli ed intrattenimenti nei pubblici esercizi. 

2017   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al 22° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a La Spezia sui seguenti temi: 

“decreto sicurezza urbana ed i poteri dei Sindaci, ultime novità in 

materia di cds, la definizione agevolata della cartelle esattoriali, 

accertamento di violazioni in materia di raccolta differenziata di rifiuti, 

decreto SCIA 2 e novità in materia edilizia, novità per gli esercizi di 

somministrazione, trasmissione e notifica dei verbali a mezzo pec, 

omicidio stradale e lesioni stradali: orientamenti giurisprudenzali e 

accertamenti coattivi, sanzioni accessorie”. Fra i relatori il Dott. 

Giuseppe Carmagnini (P.M. Prato), dott. Giuseppe Napolitano 

(Comune Pistoia), Lazzaro Fontana, avv. Stefano Maini, avv. Rosa 

Bertuzzi, dott.ssa Elena Fiore. Dott. Emiliano Bezzon.  
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2017   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale organizzato da AON presso il Polo 

Universitario di Villa Letizia sul tema: l’omicidio stradale e il reato di 

lesioni personali stradali.  

2017   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Livorno 

in materia di diritto d’accesso generalizzato (cd FOIA) ; docente avv. 

Michele Morriello, esperto della materia.  

2017   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Livorno 

in materia di corretta redazione degli atti amministrativi; docente avv. 

Michele Morriello, esperto della materia.  

2017   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Livorno 

e dalla Prefettura di Livorno sul tema”protocollo di legalità per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

negli appalti pubblici” . 

2017             COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale organizzato dalla SIPOL (scuola 

interregionale di polizia locale)  sul tema “la privacy ed il nuovo 

Regolamento Europeo 679/16”.  

2018   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione al convegno SULPL di Polizia Locale sui temi: il 

controllo dei veicoli stranieri, alcol e stupefacenti nell’accertamento di 

sinistro stradale, attività dinamica e operativa di polizia giudiziaria, 

indagini tecnico-scientifiche di infortunistica stradale, giurisprudenza 

in materia di omicidio stradale e lesioni stradali, videosorveglianza e 

sicurezza urbana, novità in materia di pubbliche manifestazioni e 

sicurezza (circolare Gabrielli), disciplina dei giochi leciti.  

2018   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Partecipazione a giornata di studi promossa da SULPL di Polizia 

Locale a Cecina sui temi:nuove modalità di accertamento sanzioni 

revisioni ed assicurazioni, notifiche obbligatorie via PEC, ultime novità 

in materia di omicidio stradale e lesioni stradali; docente dott. 

Maurizio Marchi.  
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2018   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Docenza per conto della SIPOL (scuola interregionale di polizia 

locale) ad ispettori della PM di Firenze sui seguenti argomenti: 

gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo, front office, 

contenzioso e formazione del ruolo. 

2017   COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale-patecipazione al 23° Convegno 

Nazionale della Polizia Locale tenutosi a La Spezia sui seguenti temi: 

“atti abilitativi necessari per lo svolgimento dei pubblici spettacoli ai 

sensi del d lgs 222/16 alla luce delle circolari ministeriali in materia di 

safety e security, sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, notifica a 

mezzo pec dei verbali codice della strada, videosorveglianza e 

normativa europea in materia di privacy, ultime novità in materia di 

circolazione stradale, orientamenti giurisprudenziali sull’omicidio 

stradale, attività di pg nel processo minorile, decreto sicurezza 

urbana”. 

2018            COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale organizzato dalla SIPOL (scuola 

interregionale di polizia locale) in tema di gestione delle emergenze di 

protezione civile. 

2018            COMUNE DI LIVORNO - POLIZIA MUNICIPALE 

Corso di formazione professionale organizzato dalla SIPOL (scuola 

interregionale di polizia locale) in tema di principi del procedimento 

sanzionatorio amministrativo e gestione del contenzioso, in particolare 

contenzioso derivante da opposizione a sanzioni amministrative e da 

codice della strada; relatore avv. Fabio Piccioni. 

Distinti Saluti

Livorno, li     mercoledì 29 agosto 2018 
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