
 

 

 

 

      Dott. Alberto MESSERINI 
 

• Nato a Pontedera (Pisa) il 08.06.1964. 

• C.F. MSS LRT 64H08 G843V 

• E mail: a.messerini@comune.pisa.it 

 

 

Titoli di studio 
 

   
Diploma di laurea in Diritto Applicato (Giurista della Pubblica Amministrazione) 

conseguito nell’anno accademico 2011-2012 presso l’Università di Pisa – Dipartimento di 

Giurisprudenza, con votazione finale 103/110. 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguita nell'anno accademico 2015-2016 

presso l'Università “Niccolò Cusano” - Roma, con votazione finale 103/110. 

 

Diploma di Master post universitario di I° livello in “Criminal Science Investigation” presso 

l'Università “Niccolò Cusano” - Roma, conseguito nell'A.A. 2016-2017 con votazione finale 

110/110. 

 

Lingue straniere conosciute: Francese (livello avanzato). 

 

Conoscenza delle più diffuse procedure informatiche in uso presso le Pubbliche 

Amministrazioni ed uso di Internet e posta elettronica. 

 

In possesso di Patente ECDL – Start, rilasciata da CISIAU Università di Pisa. 

 

In possesso di patente di guida cat. B (conseguita anteriormente al 14/04/1988) 

 

In possesso di patente di servizio autoveicoli / motoveicoli. 

 

In possesso di abilitazione al maneggio delle armi corte da sparo (pistola di ordinanza). 

 

 

 

 

Sviluppo professionale: 

 

• 31.12.1993 / 30.04.1997 : in servizio, a seguito di concorso pubblico (2° classificato) 

presso il Corpo di Polizia Municipale di Fucecchio (Firenze), in qualità di Agente di 

Polizia Municipale (ex 5° livello). 

• 01.05.1997 / 01.01.2000 : in servizio, a seguito di concorso pubblico (1° classificato) 

presso il Corpo di Polizia Municipale di Calcinaia (Pisa), in qualità di Istruttore di 

Polizia Municipale – Vice Comandante (ex 6° livello). 

• 01.01.2000 / 01.02.2001: incarico di Comandante facente funzione presso il Corpo di 

Polizia Municipale di Calcinaia (Pisa). 



•  01.02.2001/ 31.12.2012: in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale di Calcinaia 

(Pisa), in qualità di Responsabile di Servizio – Comandante di Polizia Municipale 

(categoria D ), a seguito di progressione verticale - Titolare di posizione organizzativa. 

• Dal 01.01.2013 al 04/12/2017: Vice Comandante Generale del Corpo Unico di Polizia 

Locale dell'Unione Valdera, con funzioni di vicario del Comandante Generale e 

responsabile diretto dell'Ufficio Unico Verbali e dell'Ufficio Unico Contenzioso – 

Titolare di posizione organizzativa. 

• Dal 04.12.2017 al 31.07.2019: incarico di alta professionalità ex art. 110 TUEL presso il 

Comune di Campiglia Marittima (Li) in qualità di Comandante la Polizia Municipale. 

• Dal 01.08.2019 ad oggi: in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale di Pisa, in 

qualità di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Vice Comandante (addetto all'area “Servizi 

e Logistica – Anticorruzione e Trasparenza”) - Titolare di posizione organizzativa. 

• Dal 11.12.2006 al 15.07.2007: incarico di collaborazione professionale esterna con il 

Comune di Vicopisano (Pisa) per la funzione di “Coordinatore dell’U.O. Polizia 

Municipale”. 

• Dal 01.09.2011 al 30.06.2012: incarico, mediante convenzione, della funzione di 

“Responsabile Servizio Polizia Municipale” del Comune di Buti (Pisa). 

 

• Categoria di appartenenza: D (inquadramento economico D4). 

• Durante il servizio nella Polizia Municipale, il sottoscritto ha svolto compiti di 

pattugliamento territoriale (appiedato, automontato, motomontato), gestione del 

contenzioso, polizia stradale, edilizia, commerciale, amministrativa, giudiziaria. 

• Durante il servizio di comando, il sottoscritto, oltre alle funzioni della propria posizione 

istituzionale, si è specializzato (attraverso qualificati percorsi formativi) nelle materie di 

polizia giudiziaria, di gestione del personale e controllo di gestione, di protezione civile, 

di marketing applicato alla Polizia Municipale e, dall’anno 2000, in gestione e 

progettazione di tematiche inerenti la sicurezza urbana, in qualità di referente tecnico del 

Comune di Calcinaia per il progetto denominato “Calcinaia Sicura”. 

• In particolare, grazie al proprio impiego nell'ambito di una Unione di Comuni, il 

sottoscritto ha collaborato allo sviluppo delle tematiche relative alla gestione in forma 

associata della funzione di “polizia locale”, comprese quelle inerenti la costituzione di 

uffici unici, l'unificazione di procedimenti e modulistica, la collaborazione operativa 

intercomando e le relazioni sindacali per l'uniformazione del trattamento salariale 

accessorio. 

• Dal 2004 al 2012, avendo conseguito la qualifica di R.S.P.P., è stato coordinatore 

tecnico per la sicurezza sul lavoro del Comune di Calcinaia e membro dell’Ufficio 

Prevenzione e Protezione. 

• Dal Giugno 2007 al Gennaio 2011, è stato responsabile della struttura di Protezione 

Civile del Comune di Calcinaia. 

• Il sottoscritto ha svolto, su delega della Procura della Repubblica di Pisa, funzioni di 

Pubblico Ministero onorario presso il Giudice di Pace penale di Pontedera e Cascina. 

• Dal Settembre 2009, il sottoscritto è iscritto nell’Albo dei Docenti della Scuola 

Interregionale di Polizia Locale “Toscana – Emilia Romagna – Liguria” (materie di 

insegnamento: polizia giudiziaria, commercio e polizia amministrativa). 

• Il sottoscritto ha svolto numerosi incarichi di presidente o membro esperto in 

commissioni di concorso per assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, di vari 

profili nella Polizia Municipale. 

 

 

 



Corsi di aggiornamento e specializzazione: 

 

Partecipazione a numerosi convegni, seminari, giornate di studio e corsi di aggiornamento per la 

Polizia Municipale, tra i quali: 

 

• Aprile / Maggio 2002: Corso di formazione su “La sicurezza urbana” organizzato dal 

Comune di Calcinaia in collaborazione con la “Euro Crime – Research, Training and 

Consulting” di Tavarnelle V.P., per un totale di 15 ore di formazione (docenti: Prof. Silvio 

Ciappi – Dr.ssa Silvia Ciotti Galletti). 

 

• Ottobre 2002 / Gennaio 2003: Corso di specializzazione (durata 120 h.) su “Sicurezza 

Urbana e Cultura della Prevenzione”, organizzato dall’Università di Pisa – Dipartimento 

di Studi Sociali, in collaborazione con le Università di Firenze e Siena e con la Regione 

Toscana (presentazione di project work finale sulla rilevazione dell’insicurezza tra la 

popolazione residente nel Comune di Calcinaia – valutazione: molto buono). 

 

• Maggio-Giugno 2016: attestato di partecipazione al corso di qualificazione professionale per 

addetti al coordinamento e controllo della Polizia Municipale (cat. D), organizzato dalla 

Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena. 

 

 

Pubblicazioni: 

 

• “Concorso formale nelle violazioni di norme amministrative; l’articolo 198 del Codice della 

Strada” pubblicato su Il Vigile Urbano (n° 03/1998) e su Rivista Giuridica di Polizia (n° 

02/1998) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “Le modifiche al Codice della Strada introdotte dalla Legge Finanziaria per l’anno 1998” 

dispensa per Giornata di Studio ANCUPM Toscana – Calcinaia, 1998. 

• “La denuncia all’Autorità di P.S. per infortunio sul lavoro” dispensa per Giornata di Studio 

ANCUPM Toscana – Calcinaia, 1999. 

• “La riforma del giudice unico di primo grado – Riflessi sull’attività della Polizia 

Municipale” pubblicato su Il Vigile Urbano (n° 12/1999) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “Il diritto difficile: zingari e Polizia Municipale” dispensa per Giornata di Studio Polizia 

Municipale – Calcinaia, 2000. 

• “La citazione a giudizio disposta dalla p.g. di fronte al Giudice di Pace” pubblicato su PM – 

Punto di incontro per la Polizia Municipale (n° 02/2002) – New Edit, Francavilla Fontana e 

su Rivista Giuridica di Polizia (n° 01/2002) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “Le manifestazioni di sorte locali” in atti della Giornata di Studio Polizia Municipale – 

Calcinaia, 2002. 

• “Art. 116 TULPS – Deposito cauzionale per agenzie d’affari; atto di rinuncia” pubblicato 

su PM – Punto di incontro per la Polizia Municipale (n° 04/2002) – New Edit, Francavilla 

Fontana. 

• “Le manifestazioni di sorte locali: guida al D.P.R. 430/2001” pubblicato su Il Vigile 

Urbano (n° 05/2002) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “La notificazione delle violazioni amministrative commesse da minori” pubblicato su PM – 

Punto di incontro per la Polizia Municipale ( n° 11/2002) – New Edit, Francavilla Fontana. 

• “Le violazioni al Codice della Strada commesse da soggetti minorenni secondo la 

giurisprudenza della Corte di Cassazione” pubblicato su Rivista Giuridica di Polizia (n° 

06/2002) – Maggioli Editore, Rimini. 



• “L’ordinanza Sirchia sui cani pericolosi: problematiche sanzionatorie” pubblicato su 

Crocevia (n° 01/2004) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “L’obbligo di esibizione dei documenti da parte degli stranieri clandestini; una questione 

controversa” pubblicato su Il Vigile Urbano (n° 05/2004) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “Il divieto di mascheramento in pubblico. Disciplina e considerazioni attuali” pubblicato su 

Il Vigile Urbano (n° 02/2005) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “Sopravvivenza di un reato di sospetto: l’art. 707 C.P.” pubblicato su Il Vigile Urbano (n° 

04/2006) – Maggioli Editore, Rimini. 

• “La nuova legge regionale sulla polizia locale: un’occasione mancata ?” pubblicato su La 

Voce dei Vigili Urbani (n° 04/2006) – Edipol, Milano. 

• “Carcere per chi sfrutta i bambini” pubblicato su La Voce dei Vigili Urbani (n° 07/2006) – 

Edipol, Milano. 

• “Illegittime le interferenze politiche: commento a T.A.R. Toscana n. 3225/2006” pubblicato 

su La Voce dei Vigili Urbani (n° 09/2006) – Edipol, Milano. 

• “Il ruolo della polizia locale nella progettazione e gestione dei progetti sicurezza per 

Comuni di medie e piccole dimensioni” in atti del 3° Congresso Nazionale della Polizia 

Locale – Bergamo, 01 e 02 Dicembre 2006. 

• “Notifiche all’estero dei verbali al Codice della Strada” in atti del 12° Convegno Nazionale 

di Polizia Locale – Lido di Camaiore, 07 Marzo 2007. 

• “Novità in materia di ingresso e soggiorno di stranieri” pubblicato su La Voce dei Vigili 

Urbani (n° 03/2007) – Edipol, Milano. 

• “Diritto allo studio: le competenze di verifica e di accertamento” pubblicato su La Voce dei 

Vigili Urbani (n° 05/2007) – Edipol, Milano. 

• “Fuochi artificiali: riflessi sull’attività della polizia locale” pubblicato su La Voce dei Vigili 

Urbani (n° 07/2007) – Edipol, Milano. 

• “Feste locali e sagre paesane: aspetti del controllo igienico e sanitario” in Atti del XXVI° 

Convegno Nazionale di Polizia Locale – Riccione, 19 / 22 Settembre 2007. 

• “Attività di vendita dei veicoli usati” pubblicato su La Voce dei Vigili Urbani (n° 04/2008) 

– Edipol, Milano. 

• “Texas Hold’em: nuova sfida per la polizia locale” pubblicato su Crocevia (n° 05/2008) – 

Maggioli, Rimini 

• “Il reato di interruzione di pubblico servizio” pubblicato su La Voce dei Vigili Urbani (n° 

09/2008) – Edipol, Milano 

• “Mostre canine: autorizzazioni e prescrizioni” pubblicato su La Voce dei Vigili Urbani (n° 

01/2009) – Edipol, Milano 

• “Spariscono le razze pericolose – Commento all’ordinanza Ministero della Salute del 

14.01.2009” pubblicato su La Voce dei Vigili Urbani (n° 03/2009) – Edipol, Milano 

• “L’organizzazione di manifestazioni popolari con impiego di equidi” in Atti del VI° 

Convegno Nazionale di Polizia Locale – Bergamo, 27 e 28 Novembre 2009 

• “Un’interpretazione chiarificativa della Corte dei Conti” pubblicato su La Voce dei Vigili 

Urbani (n° 09/2010) – Edipol, Milano 

• “Il reato di omicidio stradale in prospettiva comparatistica negli ordinamenti dei Paesi 

occidentali” pubblicato su Crocevia (n. 05/2016) – Maggioli Editore, Rimini 

 

 

 

 

 

 

 



Docenze: 

 

Numerose attività di docenza svolti in vari Comandi di Polizia Municipale della Toscana e di 

altre Regioni (Umbria, Lombardia, Liguria) su argomenti relativi a polizia giudiziaria, polizia 

amministrativa, polizia stradale. 

 

Interventi in qualità di relatore nei più importanti Convegni regionali e locali per la Polizia 

Municipale (Forte dei Marmi, Riccione, Bergamo). 

 

Attività di docenza nei corsi di preparazione al concorso in Polizia Municipale organizzati da 

organizzazioni sindacali e da agenzie formative private. 

 

Attività di docenza nei corsi di prima formazione e di aggiornamento professionale organizzati 

dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale di Modena (agenzia formativa 

partecipata ed accreditata dalle Regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

                                                                          

 


