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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VANNINI MASSIMILIANO

Indirizzo

Via Terranuova, 8

Telefono

0566/843231

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.vannini@comune.gavorrano.gr.it
Italiana
28 LUGLIO 1974

ESPERIENZE LAVORATIVE
• DA AGOSTO 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• settore
• Precedenti esperienze
lavorative e principali mansioni e
responsabilità acquisite

Responsabile del servizio di Polizia Municipale del Comune di Gavorrano;
Comune di Gavorrano (Gr)
POLIZIA LOCALE
Istruttore Direttivo di PL, ha ricoperto il ruolo di Comandante da Dicembre 2011 a
Giugno 2013 (Posizione Organizzativa) del Corpo della Polizia Locale di Pero;
redige i turni di servizio; si occupa direttamente degli atti di Polizia Giudiziaria; è
stato referente del servizio di mobilità urbana del trasporto pubblico locale per il
rilascio delle licenze per il trasporto pubblico di noleggio con conducente autobus
e taxi; si è occupato della stipula di convenzioni aziendali tra l’amministrazione
comunale e le aziende private; ; redige gli impegni di spesa del proprio settore
quali determine, delibere, pareri tecnici nei settori di propria competenza; redige
le ordinanze di disciplina della circolazione stradale; membro tecnico nella Giunta
C. e Consiglio C.; è stato membro tecnico del gruppo di lavoro per la pianificazione
strategica e misure di emergenza della Protezione Civile e Difesa Civile per Expo
2015 istituito dalla Prefettura di Milano; collabora con i vertici di altre FF.OO.,
Prefettura e Questura, Procura; dal 2005 come agente di PL e dal 2009 ufficiale
coordinatore con i colleghi di Milano e Rho della centrale operativa controllo
traffico all’interno della Fiera Milano Spa per la gestione dei servizi di polizia
stradale in occasione delle manifestazioni fieristiche; da Febbraio 2013 membro
coordinatore della task-force della Polizia Locale istituita dai Comuni di Milano,
Pero, Rho, Baranzate per il contrasto alla criminalità organizzata e infiltrazioni
mafiose negli appalti per i cantieri di Expo 2015;
Si è occupato di corsi di educazione stradale e legalità nelle scuole primarie ed ha
tenuto corsi presso L’Unitre per le materie riguardanti la sicurezza pubblica;
Premiato con Encomio Solenne dal Sindaco di Pero davanti al C.C. per aver
tempestivamente evitato, con altro collega, durante lo svolgimento del servizio,
un tentativo di suicidio di persona diretta a gettarsi nel fiume;
• Vincitore di concorso interno per Ufficiale di PL;
• Vincitore di concorso Agente di PL nel Comune di Pero (MI)
•
Agente di PL presso il Comune di Scarlino (Gr) a tempo determinato;
• Ha collaborato come operatore fiscale presso società privata;
• Ha collaborato con la redazione giornalistica di importante emittente
televisiva toscana;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2009 al 2010
dal 2007

IREF: “Accademia per Ufficiali e Comandanti istituita da Regione Lombardia”;
Corso base agenti di Polizia Locale presso il Comando di Polizia Locale di Corsico (MI)

Dal 2003

Specializzazione in Diritto Tributario presso la scuola di formazione
Professionale Tax Consulting Firm con sede in Roma;

Dal 2002

Conseguita Laurea in Scienze Politiche con tesi di laurea in Diritto Internazionale
presso l’Universita degli Studi di Pisa (voto 101/110)

Dal 1993

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G.Marconi” di
Piombino (LI)

Svolti numerosi corsi di formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE-SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI
HOBBY

BUONO
BUONO

- SUFFICIENTE
- SUFFICIENTE

BUONO- SUFFICIENTE

Acquisita negli anni capacità di lavorare in team con colleghi di altri Comandi nel
saper gestire e coordinare il personale alle proprie dipendenze; costruire gruppi di
lavoro per specifiche attività di istituto; disponibilità e flessibilità anche nell’orario di
servizio; ottima interazione con i colleghi; disponibilità all’innovazione.
Utilizzo dei pricipali pacchetti informatici di scrittura: (Concilia e Organizer)di
Maggioli, Libra ed Iride di Egaf (contabilità, di gestione e aggiornamento bilancio,
impegni di spesa, liquidazioni fatture, uso programma di gestione del personale);
Pacchetto Office; posta elettronica; Internet
AeB
Viaggi, sport, pesca in mare aperto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
Massimiliano Vannini

