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Mansioni e responsabilità

Con atto n.436 del 31.03.2021 ricevo l’incarico di Posizione Organizzativa
“Ambiti territoriali Esterni” della Direzione 08 Polizia Municipale del Comune
di Pisa. Coordinamento e sovraintendenza delle Unità Operative
complesse quali Distaccamento Pisa Est – Distaccamento Pisa Ovest –
Polizia edilizia e ambientale – Pronto Intervento e Infortunistica –
Informazioni e notifiche, con funzioni e ruolo di Vicecomandante Vicario.

Dal 24 agosto al 6 settembre 2020
Mansioni e responsabilità:

ricevo in delega le funzioni e le attività dirigenziali della Direzione 8, Polizia
Municipale - Sicurezza Urbana in sostituzione del Dirigente Comandante pro
tempore, di cui alla decisione del Sindaco di Pisa n. 19 del 27/03/2020 del
Comune di Pisa;

Dal 14 Aprile 2020 ad oggi
Mansioni e responsabilità:

Con atto della Direzione 8/327 del 14.04.2020 cod. identificativo 1952990,
vengo nominato Vice Comandante Coordinatore con funzioni di coordinamento
su tutto il territorio comunale, compreso il Litorale, di tutto il personale
amministrativo e di Vigilanza assegnato alla Direzione Polizia Municipale –
Sicurezza Urbana (oltre 150 persone), tenuto conto della prioritaria esigenza
di controllo del territorio sulla base delle dinamiche del Coronavirus nel
rispetto delle varie normative nazionali e locali. L’attività svolta viene definita
da scelte concordata con il Dirigente, con sostituzione dello Stesso in caso di
sua assenza; Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative per evitare
rallentamenti o conflitti nel raggiungimento degli obbiettivi individuati;
Ricevo delega dal Sindaco per firma TSO e ASO;

dal 1 settembre 2019 ad oggi

• Nome datore lavoro
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Comune di Pisa, c/o Comando di Polizia Municipale. Posizione organizzativa,
Resp.le Area III Servizi esterni, Vice Comandante. Gestione dei procedimenti
inerenti le Unità Operative di competenza, con Interlocuzione diretta nei
rapporti istituzionali con le pubbliche amministrazioni, associazioni, cittadini;
controllo territoriale, con particolare attenzione alle problematiche legate alla
sicurezza, al decoro, ai fenomeni di degrado, di disagio e disordine, sgomberi,
rimozioni veicoli abbandonati, con particolare attenzione alle zone della
Stazione, dell’asse pedonale del centro storico, del territorio interessato dalla
movida, della zona del Duomo e dei 6 distaccamenti territoriali con
coordinamento e controllo delle unità operanti. Coordinamento dei
servizi al Consiglio Comunale;
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• dal 10/01/1985
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

1985 – AD AGOSTO 2019
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - Corpo Vigilanza
Antincendio e Protezione Civile - Ufficio Riduzione in Pristino; Ufficio Vigilanza
Sicurezza Decoro- Tenuta di San Rossore, 56125 Pisa
Ente Pubblico , Tutela ambientale, paesaggistica, storico- culturale
Funzionario della Polizia Municipale e Locale, Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed
Ag. Di P.S., inquadramento giuridico D economico2, contratto Regioni AA.LL.
DAL

L’attività professionale svolta, ha riguardato e riguarda il coordinamento ed il
controllo su materie inerenti la tutela e la salvaguardia del territorio, sull’attività
amministrativa e penale, con particolare riferimento alla legislazione nazionale,
regionale e regolamentare degli Enti Locali ed in materia di Parchi e Aree
Protette. Nello specifico, ho conoscenze e mi occupo dell’applicazione della
normativa vigente in materia edilizia-urbanistica, sul vincolo paesaggistico
ambientale, sul vincolo idrogeologico, sull’inquinamento atmosferico, acustico e
delle acque, sui rifiuti e le discariche, sulle leggi nazionali e Regionali in materia
di caccia e di pesca, sulla forestazione, nonché sul controllo faunistico. Ho
altresì coordinato ed effettuato interventi inerenti la Protezione Civile (terremoti
– inondazioni - incendi boschivi), sugli atti relativi alla qualifica di Polizia
Giudiziaria (es. Sequestri, confische, acquisizione di prove, interrogatori,
Deleghe di indagini, rapporti con le Procure della Repubblica di Pisa e Lucca,
ecc.), operazioni sul controllo della navigazione nelle acque interne, sul
supporto alla ricerca scientifica e sull’agricoltura. Ho avuto responsabilità dei
procedimenti relativi ai servizi territoriali, all’attività amministrativa e penale nel
territorio di competenza dell’Ente Parco ricadente nei Comuni di Viareggio e
Massarosa, con riferimento alla prevenzione e repressione dei fatti illeciti, alla
programmazione e controllo delle attività esterne, alla raccolta ed elaborazione
dati di monitoraggio del territorio, accompagnamenti, rappresentanza, al
controllo del patrimonio dell’Ente, Antincendio, ecc. con coordinamento del
personale Guardiaparco. Inoltre nel 2008 vengo indicato dal Presidente
dell’Ente Parco, responsabile e referente in relazione al “Piano di
collaborazione per la sicurezza” tra le Amministrazioni Comunali di Viareggio,
Vecchiano e Parco stesso, siglato tra le Prefetture di Lucca e Pisa, per il
controllo e la vigilanza (congiuntamente alla Polizia Municipale di
Viareggio e Vecchiano, alla Polizia di Stato ed ai Carabinieri) di aree sottoposte
a insediamenti abusivi da parte di nomadi, con ripercussioni sulla sicurezza dei
cittadini residenti. Mi sono occupato per il settore Pianificazione del territorio
(2008- 2013), degli accertamenti esterni in relazione alle verifiche di
ottemperanza delle Ordinanze di rimozione e ripristino, ai controlli preventivi per
il rilascio dei nulla – osta, alla predisposizione di determine ecc. Inoltre in
relazione alle sempre più numerose opposizioni e ricorsi alle Ordinanze di
riduzione in pristino, riferisco per le pratiche verificate, predisponendo pareri e
relazioni a difesa dell’operato della Pubblica Amministrazione, utili, nei
conseguenti dibattimenti presso il TAR. Ho esperienza in materia di
contenzioso amministrativo, avendo per circa 3 anni condotto l’Ufficio preposto.
Altresì anche a seguito di corsi professionali Regionali, sono abilitato come
Direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, ed ho
predisposto negli anni, piani antincendio organizzativi e relazioni consultive. Ho
coordinato e mi sono occupato personalmente del contenzioso amministrativo,
lavoro svolto sulla revisione puntuale di tutti gli atti amministrativi, attraverso
verifiche ed interventi su quei passaggi istruttori non ancora definiti e/o da
definire, per terminare con l’ iscrizione a ruolo per quelle pratiche che non
hanno trovato soluzione durante l’iter istruttorio. Ho partecipato negli anni
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congiuntamente agli uffici tecnici del Parco, alla stesura degli strumenti
urbanistici quali i Piani di Gestione dei vari Comparti del Piano del Parco, per la
suddivisione e pianificazione dei circa 24.000 ettari di territorio fortemente
antropizzati e ricadenti nei confini della Provincia di Pisa e Lucca.
Mi sono occupato di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e
grado, mediante lezioni nelle stesse, visite guidate sul territorio, creando
anche metodi innovativi per un miglior apprendimento della didattica
naturalistica

Istruzione

2006

Università di Pisa dipartimento di Scienze Politiche, Master universitario in
Scienza della Legislazione e Governance Politica, trattando le seguenti
materie:
“ E-government e Governance europea ”;
“ Tecniche di lobbying ”;
“ Comunicazione pubblica e politica ”;
“ La valorizzazione territoriale come elemento di competitività “;
“ Governance ed Open Source “;
“ Atti normativi Locali “.

Maggio 2004

Anno Accademico 2002-2003, Laurea in Scienze Politiche (V. O.) indirizzo
Politico Internazionale, conseguita presso l’Università di Pisa con voto 93/110,
discutendo la tesi su “ L’Italia da Paese di Emigrazione a Paese di
Immigrazione”.

1973 - 1977
Luglio 1977 - Diploma di scuola media superiore di Perito Agrario conseguito
presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura “ G. Mottareale “ di Reggio
Calabria, con voto di 43/60.

Idoneità Dirigenziali e
Selezioni Comandante
Polizia Municipale

Luglio 2020

Idoneità selezione per incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del
Dlgs 267/00 di Dirigente Comandante Polizia Municipale di Pisa;

Dicembre 2018

Idoneità selezione pubblica per incarico annuale Dirigenziale di Comandante
della Polizia Municipale e Locale della città di Pisa;

Gennaio 2014

Idoneità alla selezione pubblica per incarico Dirigenziale di Comandante della
Polizia Municipale di Viareggio (LU);

Novembre 2013

Idoneità alla selezionale nazionale per incarico Dirigenziale di Direttore
dell’Ente Parco Delta del Po’, Comacchio – Ferrara;

Maggio 2012

Idoneità alla selezione pubblica per incarico Dirigenziale come Comandante
della Polizia Municipale di Casal Monferrato (AL);
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Giugno 2010

Idoneo alla selezione pubblica per incarico dirigenziale di Comandante del
Corpo della Polizia Municipale del Comune di Ariccia (Roma);

Aprile 2010

idoneo alla selezione pubblica per incarico di Comandante del Corpo di Polizia
Municipale della Comunità di Primiero (TN), Comunità comprensiva di otto
Comuni trentini;

RICONOSCIMENTI
ED ENCOMI
Settembre 2020

Diploma di merito “dos pacificadores “ da parte della CNO – Consultoria
Nacional De Ourtogas di Porto Alegre, autorizzata dal Ministero della Difesa e
conforme alla circolare M-D GMIL 0414764 del 16.07.2015

16 Marzo 2010

Attestato di ringraziamento ricevuto dal Comune di Vecchiano (PI) per
l’operato svolto durante i drammatici eventi dell’alluvione causata
dall’esondazione del fiume Serchio il 25 dicembre 2009;

12 Febbraio 2010

Piacenza: ricevo attestato di merito rilasciato dall’ ANCI nazionale come
“testimonianza dell’opera e del significativo contributo profuso nello svolgimento
delle attività di supporto alle amministrazioni locali duramente colpite dall’evento
sismico del 6 Aprile 2009” dell’Aquila, nell’ambito della Missione Abruzzo e del
campo base “Firenze” prima esperienza di soccorso in Italia da parte delle
Polizie Municipali e Locali;

6 Novembre 2009

Attestato di merito ricevuto dalla Provincia di Lucca in qualità di Direttore
operazioni antincendio, per la “ collaborazione, l’impegno e la professionalità
dimostrati per la lotta contro gli incendi boschivi nel 2009”;

Settembre 2006

Nell’ambito delle giornate della Protezione Civile, mi viene assegnato premio e
riconoscimento del Premio Annuale della Protezione Civile da parte
dell’Amministrazione Comunale di Pisa, “ per l’impegno professionale e
l’esperienza nel coordinamento delle operazioni di spegnimento dell’incendio
sviluppatosi nell’estate del 2005 in località Calambrone, e per professionalità e
dedizione delle attività svolte, ispirate agli ideali della Protezione Civile;”

27/12/ 2003

02/06/ 2004 – con D.P.R. del 27/12/2003 vengo insignito dal Presidente della
Repubblica
dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della
Repubblica Italiana”;

Dicembre 1997

Encomio rilasciato dall’Ente Parco per l’intervento di Protezione Civile a seguito
del sisma verificatosi in Umbria;

Novembre 1997

Attestato di Ringraziamento dal Sindaco di Norcia (PG) per l’intervento a
salvaguardia del Patrimonio storico – artistico - culturale, dopo il sisma
verificatosi in Umbria il 26 Novembre;

Marzo 1997

Ottobre 1987

Attestato di Ringraziamento dell’Amministrazione Provinciale di Lucca per
l’intervento di Protezione Civile in occasione dell’alluvione in Versilia (Cardoso);
Encomio rilasciato dall’Ente Parco per l’intervento antincendio effettuato nel
comune di Vicopisano
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1987

1986

1985

Attestati di ringraziamento e Lode da parte di varie Scuole Medie della
Provincia di Pisa, per l’innovativo metodo predisposto ai fini dell’apprendimento
della Didattica Naturalistica ;
Encomio dalla Presidenza del Consorzio del Parco Naturale per “la brillante
operazione contro illeciti operati in Migliarino Pisano e conclusasi nella notte del
18/11/1986”;
Encomio dalla Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e Soccorso
di Firenze.

IDONEITA’ E PATENTI
2009

1994

1993

Frequento e ricevo relativo attestato per corso di “Guida sicura in fuoristrada”
presso la scuola della Regione Toscana, realizzato dalla Federazione Italiana
Fuoristrada in collaborazione con la facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Roma “ Tor Vergata ”, valido ai fini del D.L. 81/2008 e certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 EA 37 N° 0614691;
Conseguo il Certificato di abilitazione di guida Professionale tipo KE dall’ufficio
Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Pisa
Dopo addestramento, conseguo idoneità al maneggio delle armi, rilasciato
dall’Unione Italiana Tiro a Segno con sede a Pisa

1992

Ricevo dalla Prefettura di Pisa il decreto di riconoscimento della qualifica
Agente di Pubblica Sicurezza;

1989

Conseguo Patente Nautica entro le 12 Miglia;

1985

Conseguo patente cat. C

1984

Conseguo Libretto di Idoneità Sanitaria;

1976

Conseguo patente cat. B;

ATTIVITA’ SOCIALI

Agosto 2018

2- 9 Giugno 2009

2004-’05 -’06

Eletto Presidente regionale dell’associazione “Consumatori Attivi” per la tutela
dei diritti dei consumatori, costituita da un gruppo di esperti legali in tematiche
consumeristiche con l’obbiettivo di organizzare e promuovere iniziative di
carattere sociale e divulgative di interesse pubblico su temi ambientali, per il
consumo consapevole, per la sicurezza dei prodotti alimentari ed altro.
partecipo all’emergenza sisma in Abruzzo presso il campo base “Firenze”
dell’Aquila organizzato dall’ANCI e dall’ UPI come prima esperienza italiana di
intervento delle Polizie Locali con compiti di supporto ai Comuni in attività di PG,
di PS e di polizia di prossimità,, in qualità di Specialista della Polizia
Municipale.
eletto per la seconda volta Consigliere Provinciale delle A.C.L.I. per La
Provincia di Pisa;
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2000

entro a far parte della Commissione Internazionale dei Legislatori per conto
dell’Istituto “ Internazionale di Studi e Formazione del Governo e Società”
dell’Università di Pisa e Universidad del Salvador;

1997

partecipo all’emergenza del sisma in Umbria, con l’incarico della messa in
sicurezza e della salvaguardia del patrimonio storico artistico culturale del
Comune di Norcia (PG);

1997

partecipo ai primi soccorsi dell’alluvione in Versilia (Cardoso) Provincia di Lucca,
ed esplico successivamente servizio armato mirato all’ antisciacallaggio,
servizio sia di prevenzione che repressione di eventuali reati;

1997

1993- ‘94-‘95

Divento Donatore di sangue con tessera n° 335 rilasciata dal Centro
Trasfusionale degli Ospedali Riuniti “S. Chiara” di Pisa;
Eletto nel Consiglio Provinciale delle A.C.L.I. della Provincia di Pisa;

1991

Socio fondatore dell’Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree
Protette (AIGAP);

1985-87

membro del direttivo S.A.S. Funzione Pubblica C.I.S.L. del Consorzio del
Parco;

ESPERIENZE
POLITICO - AMMINISTRATIVE

2006

vengo nominato Vice Presidente della Terza Commissione Consiliare
permanente del Comune di Pisa, che si occupa di Pubblica Istruzione, Cultura,
Sport, turismo e relativi Regolamenti;

2005

rappresento il Comune di Pisa al seminario su “ Europa ed Enti Locali: dalla
Costituzione europea alle opportunità per il territorio”;

Luglio 2003 -2008

Maggio 2003

nominato dal Consiglio Comunale in qualità di Membro permanente e
Commissario nelle seguenti Commissioni Consiliari Comunali:
1) Affari Istituzionali, Organizzazione e Personale, Decentramento, Bilancio di
Previsione e Conto Consuntivo, Tributi, Patrimonio Immobiliare, Servizi
Pubblici, Mobilità, Sviluppo e Programmazione Economica-commerciale e
relativi Regolamenti;
2) Commissione di Controllo e Garanzia sulla Programmazione e Controllo
Finanziario;
eletto per la seconda volta consecutiva Consigliere Comunale di Pisa ;

Dicembre 2002

ricevo mandato dal Consiglio Comunale di Pisa come Presidente della
Commissione di Indagine Amministrativa, in merito al regolare
funzionamento della raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni della Provincia
di Pisa, denunciata dal TG satirico “ Striscia la Notizia” di Canale 5;

2001

eletto e nominato dal Consiglio Comunale di Pisa, Presidente della
Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia che si occupa di vigilare
sulle Società e sulle Aziende partecipate, derivate e collegate;
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2001

rappresento ed intervengo come relatore per il Consiglio Comunale di Pisa al
Convegno Nazionale dell’A.N.C.I. svoltosi a Sulmona (AQ), sulla “modifica del
Titolo V della Costituzione Italiana”;

2001

rappresento il Comune di Pisa alla Manifestazione per la Carta Costituzionale
Europea di Nizza

1998-2003

Nominato dal Consiglio Comunale di Pisa come Membro permanente e
Commissario alle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
1) Nomina Giudici Popolari;
2) Assegnazione Alloggi E.R.P.;
3) Mobilità alloggi E.R.P.;
4) Statuto, Affari Generali, Organizzazione e Personale, Regolamenti,
Decentramento; (partecipo in prima persona alla stesura del nuovo Statuto)
5) Politiche Sociali e Farmacie

1998

Eletto Consigliere Comunale al Comune di Pisa .

FORMAZIONE –
AGGIORNAMENTO
Dicembre 2020

Gruppo Maggioli: Corso online “Piano Formativo Anticorruzione” 2020 -2021;
- Membro esperto esaminatore al corso per reclutamento Guardie Zoofile
(NOGRA) Pisa;

Settembre 2020

Membro esperto della Commissione per selezione a tempo determinato di 6
Addetti alla Polizia Municipale di Pisa

Novembre 2019

Effettuo Docenze e membro esaminatore al corso per reclutamento Guardie
Zoofile N.O.G.R.A. Pisa

Aprile 2019

Corso di formazione specifica per lavoratori rischio medio come previsto dal
Dgls81/08 per Addetti alla Vigilanza esterna con contratto di Polizia Municipale
e Locale;

Marzo 2012

Workoshop “ Ambiente e aree protette: evoluzione normativa” centro di
Formazione Reform e Provincia di Pisa

Marzo 2012

Seminario “ il Testo Unico degli Enti Locali nella stagione delle riforme”
organizzato dall’ Università di Pisa, dalla Fondazione Scuola Forense Alto
Tirreno, Centro di Formazione Reform, nel Diritto Editore;

Luglio 2011

Partecipo al Workshop tematico sulla “Sicurezza Urbana: i poteri dei Sindaci
dopo pronunciamento della Consulta” organizzato dalla Lega Autonomie
nazionale, Provincia di Pisa e il Centro di Formazione Reform ;

Giugno 2011

Partecipo al 1° Forum Nazionale delle Polizie Municipali e Locali D’Italia
svoltosi a Campobasso e organizzato dall’Assessorato alla Polizia Locale della
Regione Molise, trattante i seguenti argomenti:
“Formazione professionale e riforma del servizio” - “Sistema regionale di
Protezione Civile: problematiche ed interventi” - “Il sistema di tracciabilità
informatica dei rifiuti Sistri” - “Falsi documentali e immigrazione: le
competenze nel servizio di Polizia” - “Immigrazione clandestina” - “Articolo
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208 del codice della strada. Tagli dei trasferimenti locali e risorse per la PL” “Ultime novità introdotte dalla riforma del cds” “La disciplina sulla
videosorveglianza alla luce del provvedimento dell’8 aprile 2010 del Garante
della privacy” - “Gestione del personale: le novità di recente introduzione”
“Ruolo della Polizia Locale nella partecipazione dei Comuni all’attività di
accertamento tributario” - “La corretta comunicazione all’utenza del servizio di
Polizia locale” - “Attività investigativa: un compito che anche la Polizia locale
svolge quotidianamente” - “Tecnologie per il controllo della circolazione”
“Dal decreto 78 alla legge di riordino delle Polizie Locali ”
Ottobre 2010

Partecipo al Seminario Nazionale formativo su “ Il governo locale tra riforma
digitale e modelli di efficienza sostenibili: Bilanci, Strategie, Alleanze”
organizzato dalla Legautonomie nazionale , la Provincia di Pisa e il centro di
formazione REFORM;

Giugno 2010

Partecipo e ricevo relativo attestato al corso formativo sulle “Energie
rinnovabili nelle Aree Protette”, effettuato presso il Parco Regionale dei Colli
Euganei (PD);

Maggio 2010

Partecipo al workoshop formativo organizzato dal centro studi REFORM della
Provincia di Pisa e ricevo relativo attestato su “La valutazione del rischio
stress lavoro – correlato (Dlgs 81/08) e la Pianificazione del Lavoro e delle
Performance (DLgs 150/09)” ;

Maggio 2007

Per conto dell’Ente Parco Regionale M. S.R. M effettuo docenze al 3° corso
di formazione per GAV (guardie ambientali volontarie) così come previsto dalla
LRT 17/98 ;

Febbraio 2007

partecipo al 12° Convegno Nazionale della Polizia Locale, “Come e quando la
riforma della Polizia Locale” svoltosi a Sulmona (AQ), trattante i seguenti
argomenti di studio:
- novità e attualità in materia di commercio e polizia amministrativa;
- Attività di iniziative di P.G. procedure operative:
- L’immigrazione clandestina e il controllo documentale- rapporti tra strutture
della Polizia di Stato e strutture della Polizia Locale;
- L’autonomia operativa di P.G. in materia edilizia della Polizia Municipale;
- Come e quando la riforma dell’ordinamento della Polizia Municipale;
- L’infortunistica stradale e la tutela ambientale della circolazione – Novità e
attualità in materia di C.d.S.;
- Reati ambientali ed il principio di offensività – Attività operativa di P.G. in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (D.Lgs. 152/2006);
- Nuovo CCNL – Quali disposizioni e applicazione per la Polizia Locale?

Maggio 2006

frequento corso di aggiornamento di aereocooperazione relativo ai radiocollegamenti terra-aria per dirigere i nuovi elicotteri ERICSSON e SIKORSKI
del CFS e della Regione Toscana su incendi boschivi, organizzato presso
l’aereoporto di Tassignano (LU) e organizzato dalla Provincia di Lucca con La
Regione Toscana.

Ottobre 2006

partecipo e ricevo relativo attestato al seminario organizzato da “Diritto
all’ambiente” a Riva del Garda (TN) su: “ Percorso Survival nel Nuovo Testo
Unico Ambientale- decodificazione pratica dei principi su rifiuti e acque”.

Febbraio 2006

partecipo al convegno-seminario organizzato dal centro REFORM (servizio
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supporto ai Comuni), della Provincia di Pisa e dall’UPI (Unione Provincie
Italiane), su “L’alta dirigenza negli Enti Locali”;
Novembre 2005

Novembre 2005

frequento seminario formativo della Provincia di Frosinone, sulla competenza,
ruolo e funzioni della Polizia Giudiziaria Ambientale nel contesto dei reati
ambientali, con particolare riferimento a materia di rifiuti e di inquinamento,
ricevendo il relativo attestato;
ricevo incarico dall’Ente Parco Regionale M. S.R. M. così come previsto dalla
L.R.T. 17/1998, ad effettuare Docenze per la formazione al “2° Corso d’accesso
G.A.V. per guardie ambientali volontarie”;

Ott./ Novembre 2005

partecipo a corso formativo di 40 ore su “ Il senso dell’educazione
ambientale”, Laboratorio residenziale di progettazione e ricerca partecipata per
gli operatori di E.A. della Toscana: organizzato da ARPAT (Agenzia Regionale
Protezione Ambientale della Toscana), come struttura di supporto tecnico per la
Regione Toscana;

Ottobre 2005

frequento corso di formazione per Consiglieri Comunali sul tema “ Statuto e
Regolamenti: Istruzioni per l’uso” organizzato da ANCI Toscana Coordinamento dei Consigli Comunali, e ricevo relativo attestato;

2005

PUBBLICAZIONI

frequento corso di aggiornamento e ricevo relativo attestato su “ la sfida
Comunicativa per la tutela: Il Piano di Interpretazione Ambientale di
un’Area Protetta” svolto presso il Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise;

2003-04

frequento corso di aggiornamento sulle “ Tecniche di Polizia Giudiziaria
Ambientale” e ricevo relativo attestato dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, con sede a Roma;

2003-04

dopo frequenza a corso formativo di lingua Inglese, conseguo attestato da
parte dell’ “English Corse” con voto “Good”.

2002

ricevo attestato dal Comune di Pisa per corso di aggiornamento in Informatica,
relativo ai programmi Windows, Word, Excel;

2002

dopo corso di addestramento presso la scuola della Regione Toscana, vengo
abilitato come Direttore Operazioni Antincendio Boschivo;

2002

Conseguo Brevetto ESA per Soccorso Sanitario;

1995

Ricevo attestato per corso teorico-pratico di formazione professionale nel
settore Informatico dall’ENAIP di Pisa;

1994-95

dopo frequenza, ricevo attestato n° 106 della Regione Toscana per corso
del
formativo organizzato dalla Provincia di Pisa sulla "Prevenzione
Dissesto Idrogeologico”;

1990

frequento corso di aggiornamento per Operatori di Vigilanza Venatoria ed
Ecologica della durata di 160 ore conseguendo il relativo attestato dalla
Regione Toscana;

Sono stato autore di diversi interventi su temi di attualità con pubblicazioni su
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argomenti politici, tecnici -giuridici, scientifici, diffondendo articoli sui quotidiani
Locali, nonché su altre testate settimanali e mensili. Interventi in dibattiti in
programmi e trasmissioni televisive imperniate sulla divulgazione culturale,
scientifica, ambientale, tecnica normativa -regolamentare, sia nelle TV locali che
nazionali (vedasi le ultime del 2018 “Arca Noè TG5”, canale 11 digitale terrestre
TVL “Estate Freschi”, Canale 50), ecc.

CONOSCENZE
INFORMATICHE
Windows, Word, Excel, internet, utilizzo quotidiano del computer

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Possiedo ottime capacità relazionali e competenze organizzative, sono
predisposto al lavoro sia in team che individuale, pragmatico, comunicativo,
ottima attitudine ad identificare eventuali criticità. Metto a disposizione la
pluriennale esperienza professionale e politico- amministrativa, per una migliore
efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse e per il raggiungimento degli
obbiettivi tecnici ed economici, ottimizzando e gestendo le risorse in un ottica di
riduzione dei costi. Posseggo una naturale propensione al “problem solving”
nel coordinamento, nell’amministrazione di persone, in progetti e bilanci.
Pisa, lì 31.05.2021
f.to

Tramontana Mariano Serafino

Il sottoscritto dichiara infine:
-

di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003;

-

di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la sua personale responsabilità (art. 76 - D.P.R. n. 445/2000).

-

Le attestazioni sopra elencate in sintesi, ai fini della valutazione dei requisiti professionali e di partecipazione,
sono conformi ai documenti originali, i quali trovasi nella cartella personale depositata presso l’Ufficio
Personale del Comune di Pisa ed in parte ancora presso Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Data: 31/05/2021

Firma : Mariano Serafino Tramontana
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