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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NOVI ALESSANDRO
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabil~à

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
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a.novi@comune.pisa.it

Italiana;

PISA01.02.1957;

10/1211979 a oggi
Comune di Pisa

Polizia Municipale
Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat 01 ePosizione Economica 04;
Dal 01.01.2001 Categoria D posizione economica 01 e dal 01.04.2010 qualifica professionale di
Istruttore Specialista Direttivo di Vigilanza della Polizia Municipale e Locale, alla quale la Legge
Regionale attribuisce la figura di Ispettore;
Il01.03.1998 Concorso e passaggio a Istruttore Specialista Direttiva di Vigilanza (Maresciallo
Maggiore);
1110.10.1997 qualifica di Collaboratore Professionale Vigilanza Urbana;
1112.05.1980 il Prefetto di Pisa nomina Agente di Pubblica Sicurezza;

Dal 2020 Responsabile Ufficio Varchi e Z.T.L. con Determina Dirigenziale di Responsabile dei
Procedimenti relativi agli stessi uffici;
Dal 2005 - 2020 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza Responsabile
Distaccamento Litorale;
Dal 1994 al 2005 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza U.O. Polizia Giudiziaria;
Dal 10/1211979 a 1994 Agente di Polizia Municipale Reparto Motorizzato;
Dal 2002 Responsabile del Servizio Stadio e dal 2007 nominato con Decreto
Prefettizio nel G.O.S. della Questura come Rappresentate della Polizia
Municipale;
1130/04/2015 con Determina Dirigenziale nominato Responsabile Controllo
Navigazione Acque Interne Sezione Distaccata Darsena Pisana;
Dal 01.04.2021 attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa Area III"Centro Storico e
Manifestazioni" alla Direzione Polizia Municipale di Pisa.

ANNO 1976-1977;
Diplo.maScuola Media Secondaria Superiore di Per~o in Telecomunicazione presso Istttuto
TeCniCOLeonardo Da Vinci di Pisa con votazione 42160;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Aprile 1985 Corso Teorico Soccorritori - Pubblica Assistenza Pisa;
• Giugno 1993 Corso Addetti di Servizio di Polizia Municipale - Centro Nazionale

Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali Firenze;
• Novembre 1994 Aprile 1995 Corso di Inglese - International House Comune di

Pisa;
• Anno 1998 Corso di Formazione per Dirigenti, Funzionari e preposti - Comune

di Pisa Assessorato Prevenzione e Protezione;
• Gennaio 2000 Corso Formazione sicurezza e salute nel luogo di lavoro -

Attestato del Comune di Pisa;
• Anno 2002 Corso di Formazione del progetto del Piano di zona "Fare gruppo" -

Conferenza Sindaci Articolazione Zonale Pisa;
• Febbraio 2002 Giornate di Studio per la Polizia Municipale - EGAF;
• Gennaio Febbraio 2003 Corso di Formazione Informatica - Comune di Pisa;
• Maggio 2003 Giornata di Studio - Comando di Polizia Municipale di Calcinaia;
• Gennaio 2004 Corso Formazione sicurezza e salute nel luogo di lavoro -

Attestato del Comune di Pisa;
• Febbraio 2004 Corso La Polizia Municipale e le politiche della sicurezza urbana

- Regione Toscana;
• Marzo 2004 Corso Tecniche Operative ed Investigative - Convegno Polizia

Locale ed Edilizia Comando di Polizia Municipale di La Spezia;
• Dicembre 2004 Formazione ed aggiornamento per la Polizia Locale - Comando

di Polizia Municipale Cascina;
• Maggio 2005 Giornata di Studio Vigilanza e controllo attività edilizia - Comando

di Polizia Municipale di Pistoia;
• Giugno 2005 Corso di Inglese - Regione Toscana;
• Dicembre 2005 Giornata di Studio per la Polizia Municipale - A.N.C.U.P.M.

Camaiore;
• Marzo 2007 Convegno Polizia Locale - Comando di Polizia Municipale di La

Spezia;
• Giugno 2008 Corso di Formazione alla sicurezza tecnica/operativa per il

personale che espleta attività di Polizia Stradale - Università degli Studi di
Firenze;

• Ottobre 2009 Corso per la qualificazione professionale del Personale di
Categoria D - Scuola Interregionale Polizia Locale;

• Gennaio 2011 Corso di Formazione professionale soft gestionale Maggioli -
Gruppo Maggioli;

• Marzo 2011 Corso di BLS-D Rianimazione Cardiopolmonare di base e
defibrillazione precoce - Università degli Studi di Pisa;

• Marzo 2012 Aggiornamento polizia giudiziaria per la Polizia Municipale
personale cat. "D" - Scuola Interregionale Polizia Locale;

• Novembre 2012 Corso presidi difensivi - Scuola Interregionale Polizia Locale;
• Dicembre 2016 Patentino di idoneità di tiro - Unione Italiana Tiro a segno;
• Ottobre 2017 Corso in materia di procedure e tecniche operative per ASOrrSO;
• Marzo 2017 - Diploma BLS-D - Azienda U.S.L. Pisa;
• Gennaio 2021 Corso Piano Formativo Anticorruzione 2020/2021 - Maggioli;

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale
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[INGLESE]
[ Indicare il livello: buono.]
[ Indicare il livello: buono.]
[ Indicare il livello: buono.]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui èessenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazjone
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di voIontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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Il mio carattere aperto e gioviale mi ha sempre consentito di
tessere ottime capacità relazionali con le persone con cui mi trovo
ad interagire ed operare. Durante la mia carnera questa mia
peculiarità mi ha permesso, anche, di intrecciare ottimi rapporti con
le altre forze di Polizia e istituzioni cittadine presenti sul territorio,
specie in occasioni di maniìestazioni effettuate nel territorio di
competenza, sia con le associazioni di categoria che con le stesse
parti politiche sempre senza perdere di vista la serietà del mio
ruolo.

La mia attitudine alla precisione e l'attenzione al minimo
dettaglio, mi hanno sempre permesso di riuscire ad
organizzare le unità operative che ho avuto la fortuna di
comandare. Le mie capacità sono state messe in risalto
durante gli anni di comando al Distaccamento Litorale
dove ho dovuto raffrontarmi con esigenze continue e
pressanti delle amministrazioni che si sono succedute
nonché delle associazioni di categoria presenti, ma
nonostante il numero esiguo del personale a mia
disposizione, manifestazioni e quant'altro anche di rilievo
nazionale, sono state sempre portate a termine con ottimi
risultati riconosciuti da tutti gli interlocutori. Si riferisce
anche le grosse manifestazioni sportive, politiche e
sindacali svolte in centro e da me coordinate (Canapisa,
scioperi, comizi, visite di politici importanti ecc.). In questo
contesto preme sottolineare come la sintesi delle mie
competenze sia relazionali che organizzative sia da
ricercare nel servizio ·Stadio" di cui sono stato incaricato
anni orsono e che con me ha visto crescere il ruolo e le
competenze della Polizia Municipale quale attrice di primo
piano nella organizzazione dell'evento sportivo.

Buona conoscenza dell'ambiente Windows, pacchetto Ottice,
della posta elettronica e delle principali strumentazioni
informatiche

Attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore sportivo e allenatore di
calcio, soprattutto per ragazzi.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTEO PATENTI

• 17/01/1982 Lettera di Ringraziamento per il servizio scorta ai mezzi
W.FF che si recavano in Marina di Vecchiano per il Soccorso a due Piloti di
elicottero della G.d.F. Caduti in mare - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Pisa;
• 31/10/1998 Encomio del Sindaco di Pisa Paolo Fontanelli: nel corso di
una festa per bambini, non curante del pericolo e procurandosi lui stesso gravi
ustioni alle mani, salvava una bambina riuscendo a soffocare le fiamme
sviluppatesi sulle sue vesti che avevano preso fuoco awicinandosi
inawertitamente ad una torcia - Pontasserchio San Giuliano Terme;
• 09/0612008Lettera di Ringraziamento per la professionalità con cui ha
saputo disimpegnare i servizi affidati alla Polizia Municipale compresi quelli più
attinenti all'Ordine Pubblico in occasione delle partite di calcio, dimostrando
altresì in altre occasioni le sue qualità e la vicinanza alla nostra Istituzione -
Questore di Pisa;
• 20 Gennaio 2010 Lode del Comandante della Polizia Municipale Dott.
Massimo Bortoluzzi: Ouale responsabile del Distaccamento Litorale forniva
direttamente e attraverso il proprio personale una importante attività che
consentiva alla Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con quella di Pisa, di
trarre in arresto tre trafficanti di droga e sequestrare oltre 200 kg di cocaina in
una villa di Tirrenia;
• 20 Gennaio 2018 Encomio del Sindaco Marco Filippeschi: Libero dal
servizio mostrando grande attaccamento al dovere e non comune
determinazione, consentiva l'arresto di un giovane sorpreso a rubare
all'intemo di alcune attività commerciali in Ttrrenia.

Patente categoria AB e Patente Nautica entro 12 Miglia;

Il sottoscritto dichiara infine:
Acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. nr.196/2003;
Tutti gli attestati dei corsi di formazione e/o aggiornamento, encomi e riconoscimenti e patenti sono conformi ai
documenti originali e sono conservati a disposizione dell'Ufficio Personale del Comune di Pisa.

Data 31 Maggio 2021
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