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ESPERIENZA LAVORATIVA

26 agosto 1962, LIVORNO

Aprile 2021 – Posizione organizzativa sicurezza urbana ed
economica
Febbraio 2021 – Proroga Posizione Organizzativa Gruppi
Specialistici

NOVEMBRE 2020

MAGGIO

2019

OTTOBRE 2018

Posizione Organizzativa Gruppi Specialistici –
In vigore fino a fine mandato del Sindaco.

Titolare Posizione organizzativa GRUPPI SPECIALISTICI –
Unità operative trasversali al Corpo.
Unico Funzionario di Polizia Municipale interno alla P.M. di Pisa –
Commissario Vice Comandante – D3 Giuridico – D6 Economico In
vigore fino al 31.12.2019.

Posizione Organizzativa – Unico Funzionario di Polizia Municipale

interno al Corpo di P.M. di Pisa- Commissario Vice Comandante D3 Giuridico – D6 Economico – In vigore fino a Maggio 2019.

2017

Primo trimestre:
Assegnazione formale reggenza del Corpo a cura del Dirigente
assegnatario pro tempore a causa della lunga malattia di
quest’ultimo.

2016

Gennaio :
Anche l’ufficio Traffico, finora in staff col dirigente, passa
sotto la P.O. della scrivente, determinando così, di fatto, il
coordinamento della quasi totalità del Corpo in capo a chi
scrive. Quanto sopra in stretta correlazione col fatto che le
unità territoriali siano tutte sotto la scrivente.

2015

Da Gennaio implementazione delle unità operative rientranti
nella posizione conferita alla scrivente nel marzo 2011 con
l’ulteriore assegnazione del Pronto Intervento.

2013 - 2014

Nell’ambito della P.O. assegnata, la scrivente coordina gli
interventi su tutto il territorio comunale effettuati in sinergia
con le altre Forze di Polizia e sotto l’egida della prefettura, per
le problematiche derivanti dalla “Movida”.
Conseguentemente emana disposizioni operative finalizzate al
controllo delle emissioni sonore, del rispetto delle ordinanze
sindacali in materia di decoro e contrasto al degrado urbano.

Marzo 2011

Titolare Area 1, denominata “Controllo del territorio”,
comprendente: Coordinamento dei 4 distaccamenti territoriali,
unitamente al Litorale e al Centro Storico; coordinamento
dell’Ufficio sinistri stradali nonché del personale distaccato sia
presso l’ufficio Politiche Abitative del Comune di Pisa sia presso
la Procura della Repubblica.

Luglio 2009

Dal 1° luglio 2009 al marzo 2011 unico funzionario in servizio
presso la Polizia Municipale di Pisa e quindi vice comandante di
fatto del Corpo.
Responsabile, dal 2001, con P.O., degli uffici: contenzioso P.M.,
violazioni amministrative, formazione professionale e controllo
quartieri.
Dal ’94 al 2001 Responsabile U.O.C. comprendente sanzioni
Amministrative, Sinistri stradali, Polizia Giudiziaria ed Edilizia,
Annona.
Trasferita per mobilità volontaria dal Comune di Fucecchio al
Comune di Pisa.

Vincitrice di concorso per Funzionario Comandante P.M. di
Fucecchio (Firenze): in servizio dal 1° aprile ’93 al 31 agosto ’94.
Vincitrice di concorso per agente di P.M. al Comune di Livorno: in
servizio dal 16 febbraio ’92 al 31 marzo ’93.
Estate ’91: esperienza lavorativa di mesi 3 presso il Comune di
Rosignano Marittimo (Livorno) come impiegata addetta al Front
office.
1990 – Idoneità conseguita nel concorso per laureati bandito
dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.
Altre brevi esperienze nel settore privato in qualità di
impiegata.

ISTRUZIONE E Maturità classica conseguita nel 1981 presso il Liceo Classico
FORMAZIONE Niccolini Guerrazzi di Livorno.
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1989, discutendo una
tesi di Diritto Costituzionale dal titolo: “I profili di
costituzionalità della legge sull’aborto dal ’78 ad oggi”.
Esperito biennio di pratica forense presso lo studio legale
Marettelli Priorelli di Livorno.

CAPACITA’ e COMPETENZE Incarichi di docenza presso diversi Comuni della Regione
PERSONALI Toscana in materie istituzionali per la P.M.

acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali

Partecipazione a commissioni di concorso afferenti a tutte le
qualifiche della P.M. della Polizia Provinciale e degli ausiliari del
traffico.
Anni 2001 e 2004: gestione dei corsi di preparazione rivolti a
dipendenti amministrativi del Comune di Pisa per la selezione di
nuovi agenti di P.M.
2, 3, 4, maggio 2002: Viareggio, partecipazione XXI giornate di
studio Polizia Municipale organizzate da ANCUPM.
Anni 2005 e 2006: partecipazione a 2 Masters post universitari
(il primo con esame e voto finale) promossi dalla Regione
Toscana, per Dirigenti e Funzionari degli Enti Locali in materia
di politiche della sicurezza nelle città.

Anni 2006 e 2007: partecipazione in qualità di docente a Corsi
di formazione professionale tenuti dalla Provincia di Livorno.
Anno 2006: Idoneità conseguita alla selezione Pubblica per
Dirigente Settore Sicurezza Comune di ROVIGO.
Anni 2007 e 2009: Gestione Selezioni Pubbliche per Agenti P.M.
Pisa.
27 novembre 2009: SULPM Lucca, partecipazione alla Giornata
di Studio sul tema: “dalla sicurezza pubblica alla sicurezza
urbana – il ruolo della polizia locale”.
Anno 2009: Idoneità conseguita alla selezione Pubblica per
Dirigente Comandante Polizia Municipale ORVIETO.
Anno 2010: partecipazione, in qualità di membro esperto, alla
commissione esaminatrice nel Concorso Pubblico per titoli ed
esami indetto dal Comune di Livorno, per ispettore P.M..
Anno 2011: partecipazione al Corso “Strumenti operativi per la
mediazione dei conflitti” organizzato da SIPL, dal 3 al 5
febbraio, per la durata complessiva di 20 ore.
30 marzo 2012: Pisa, partecipazione al corso di “aggiornamento
di Polizia giudiziaria” per Cat. D, organizzato da SIPL per un
totale di 6 ore.
15 / 16 maggio 2012: Caserma Vigili del Fuoco Pisa,
partecipazione al Corso organizzato da SIPL in materia di
“difesa personale e utilizzo di presidi difensivi”.
08 / 09 giugno 2015 : casale la Sterpaia, Parco di san Rossore
(Pisa), partecipazione al corso professionale di aggiornamento
per Comandanti, organizzato da SIPL.
26 settembre 2015: ENCOMIO per il coordinamento servizi
“antimovida” dei giorni 24 e 25 settembre 2015, a seguito di
specifica segnalazione del Comandante Arma dei Carabinieri
di Pisa.
12 maggio 2016: Prefettura di Pisa, partecipazione all’incontro
su“ i percorsi di sicurezza urbana e le ricadute sulle città con
funzioni metropolitane” , durata 3 ore.
23 – 26 maggio 2016 : Pisa, sesta porta, partecipazione al corso
formativo in materia di Omicidio stradale, della durata di 8 ore.
16 – 17 novembre 2016: Pisa, Reform, Partecipazione al corso
antiaggressione, della durata di 8 ore.

18 novembre 2016: Pisa Sesta Porta, partecipazione al corso
formativo in materia di “anticorruzione e trasparenza alla luce
delle novità normative, della durata di 5 ore.
16 novembre 2017: partecipazione al corso formativo promosso
da ANVU in materia di infortunistica stradale, lesione e
omicidio stradale- work shop operativo”. “L’attività di controllo
in materia di abusi edilizi e paesaggistici “.
26 febbraio 2018: Comando P.M. Pisa, partecipazione al
seminario in materia di “gestione dei proventi stradali, delle
notifiche e dei servizi a domanda dei privati”, organizzato da
SIPL.
07 maggio 2018: Pisa, partecipazione al corso formativo
professionale riguardante: “ASO – TSO, normativa, procedure e
protocolli di intervento “, organizzato da ANVU.
28 maggio 2018: Sala Pegaso, Palazzo Guadagni Sacrati Strozzi,
Firenze, partecipazione al seminario in materia di “sicurezza
urbana integrata” promosso da REGIONE TOSCANA, SIPL, e
ANCI.
18 marzo 2019: Pisa, partecipazione al seminario in materia di
Codice della strada, tenuto dall’Avv.to Pino Napolitano,
Dirigente Comune di Pistoia: Modifiche in tema di Sicurezza
Urbana. D.L. 04.10.2018 N.113, convertito in legge: L.
01.12.2018, n. 132.
17 maggio 2019: Pisa, sesta Porta, partecipazione al seminario in
materia di Privacy nella P.A., organizzato dal Comune di Pisa.
13 giugno 2019: docenza al Corso di Formazione per ispettori
Ambientali in materia di “Abbandono di rifiuti e fase
sanzionatoria”- ANPANA PISA –
30.07.2019: Plauso assessorile a cura dell’ass.re Gianna
Gambaccini per coordinamento di operazione di servizio
conclusasi con successo.
25, 26, 27 novembre 2019: Pontenure, Piacenza: partecipazione
al Corso Specialistico Interregionale (Emilia Romagna – Liguria –
Toscana) riservato ad appartenenti alla categoria D, Posizioni
Organizzative, della durata di 18 ore.
28 novembre 2019: partecipazione alla prima edizione del Corso
di Alta Formazione in Politiche per la sicurezza integrata;
organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Forum
Italiano per la Sicurezza Urbana. Durata : 86 ore di formazione
in aula presso il dipartimento di Scienze Politiche. Termine del
Corso: febbraio 2020.

15 settembre 2020: partecipazione all’incontro formativo live:
“Il codice della strada dopo la conversione in legge del decreto
semplificazioni” (DL 76/2020) – Piattaforma zoom meetings 18 novembre 2020: partecipazione all’incontro formativo live:
Mobilità ciclabile e comportamento dei velocipedi” – Piattaforma
zoom meetings –
19 novembre 2020: partecipazione all’incontro formativo live:
“Monopattini elettrici” – Piattaforma zoom meetings –
16 dicembre 2020: partecipazione al corso on line Formazione
Maggioli “Piano Formativo anticorruzione 2020 – 2021” della
durata complessiva di 3 ore, superando il test di valutazione
finale
29 dicembre 2020: partecipazione all’incontro formativo on line,
organizzato da Egaf e tenuto dal dr. Giandomenico
Protospataro, in materia di “sanzioni novità 2021”.
Marzo - Aprile 2021: partecipazione a modulo formativoValore PA promosso da INPS in collaborazione con SISSA (
Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati) e EBIT
(Scuola di Formazione e Perfezionamento della P.A.) della
durata di 40 ore, in materia di “Anticorruzione, trasparenza,
Integrità”.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITA’ e COMPETENZE Attitudine al lavoro di squadra, al fine di raggiungere gli
RELAZIONALI obiettivi prefissati che come tali richiedono, nell’attività di

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e

coordinamento, condivisione e compartecipazione da parte di
tutti i soggetti impegnati. Senza dubbio un ruolo determinante,
che incide sulla quotidiana attività professionale, hanno svolto
gli studi universitari, dopo il liceo, unitamente allo sport, tuttora
praticato a livello amatoriale.

sport), ecc.

CAPACITA’ e COMPETENZE Capacità di coordinare ed amministrare gruppi di persone sia sul
ORGANIZZATIVE lavoro che nell’ambito di attività sportivo – ricreative, così come

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

anche nell’ambito di attività extra professionali, nelle quali gli
studi effettuati e le esperienze volta per volta acquisite,
unitamente alla innata ambizione di emergere in tutto ciò che
richiede impegno e senso del dovere, esprimono una chiara
inclinazione al ruolo di leader. Un leader, però, che ama
anteporre
l’autorevolezza
all’affermazione
dell’autorità,
quest’ultima non di rado fonte di conflitti come la quotidianità
insegna a ciascuno di noi.

CAPACITA’ e COMPETENZE Uso di attrezzature informatiche e dei principali programmi di
TECNICHE office.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI Patente di guida Cat. A + B

Patente di servizio acquisita ai sensi dell’art. 139 C. d. S.

05. 05. 2021
Dott.ssa Tiziana Lensi

