
C U R R I C U L U M  V I T A E

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  Luca Poggiali

Indirizzo  Via Piazzano 10, 50039 Vicchio, FI 

Telefono  0558439290

Fax  0558497661

E-mail  l. poggiali@uc-mugello.fi.it

Nazionalità  Italiana

 Data di nascita  18.03.1962
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• Date  1982 - 1993

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Vaglia (FI) Via Bolognese, Vaglia, FI

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale

• Principali mansioni e responsa-
bilità

 - Tutte le funzioni di Agente di Polizia Stradale, Edilizia, Ambientale,
Commerciale, Giudiziaria;

- Esperto di rilevazione d’incidenti stradali  e soccorso;
- Messo di notificazione e messo di conciliazione;
- Addetto a corsi di educazione stradale;

Appartenente alla squadra c     - Protezione Civile e squadra Antincendio;
- Numerose sostituzioni del Responsabile per assenze prolungate.

• Date  1993 -1996

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Vicchio, Via Garibaldi1, 50039 Vicchio , FI

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Municipale

• Principali mansioni e respon-
sabilità

 Tutte le funzioni di Agente di Polizia Stradale, Edilizia,
Ambientale, Commerciale, Giudiziaria;

- Esperto di rilevazione d’incidenti stradali;
- Introduzione dei servizi motomontati;

Attivazione dei primi programmi di Educazione Stradale nelle
scuole locali di Vicchio.

• Date  1996 -2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Vicchio, Via Garibaldi1, 50039 Vicchio , FI

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale del Comune di Vicchio

• Principali mansioni e responsa-
bilità

 - - La riorganizzazione del Servizio di Polizia Locale mediante la ge-
stione di nuove relazioni con la cittadinanza e gli altri settori comu-
nali;

- - Il potenziamento dei servizi di vigilanza, ottenuti mediante l’au-
mento dei servizi esterni e il raggiungimento della quadruplicazione
delle sanzioni accertate;
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- - Realizzazione della rete di controllo Autovelox-Autobox;
- - Nuova gestione e rilevazione degli incidenti stradali;
- - Aumento dell’organico del 50% mediante mobilità esterne dai Co-

muni di Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve e Firenze;
- - Implementazione del parco veicoli con nuovi motoveicoli, autovei-

coli e fuoristrada;
- - Campagna di Educazione Stradale ed Educazione alla Legalità

nelle scuole locali;
- - Riorganizzazione dei procedimenti complessi di Polizia Giudiziaria,

Commerciale, Edilizia;
- - Recupero dei rapporti collaborativi e funzionali con locale Stazio-

ne dei Carabinieri;
- - Organico complessivo assegnato 4 vigili.

 

• Date  2002 -2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Vicchio, Via Garibaldi1, 50039 Vicchio , FI

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale del Comune di Vicchio e Re-
sponsabile Servizio Sviluppo Economico, Sport, Turismo, 
Trasporti, Notificazioni

• Principali mansioni e respon-
sabilità

- Approfondimento e specializzazione della funzione di
“Esperto di Politiche di Sicurezza e Mediazione dei
Conflitti Sociali” mediante corsi Università di Firenze,
Siena e Pisa, in base al progetto Regione Toscana
dipartimento Politiche di Sicurezza;

- L’incarico della Funzione di Referente Unico per la realizzazione
delle prime tre edizioni dell’evento Nazionale “Marcia di Barbiana”
sotto il profilo del coordinamento di tutte le figure incaricate della
vigilanza, viabilità, accoglienza, supporto, logistica, pubblicità;
- La riorganizzazione del Servizio Sviluppo Economico realizzata

con il recupero delle pratiche inevase precedentemente dal
settore, l’aumento dell’organico da 1 a 2 unità, l’accorpamento del
messo comunale con funzioni d’intescambio e supporto agli uffici
Polizia Municipale e Sviluppo Economico, la realizzazione della
rete di trasporto pubblico locale, l’acquisto di un nuovo scuolabus,
la riorganizzazione e direzione delle funzioni di Polizia
Amministrativa;
- Assunzione della funzione di Referente per la gestione diretta

di Maze e Fiera 4A sotto il profilo commerciale, Vigilanza, Traffico,
Accoglienza Standisti, Gestione Spettacoli, per 2 anni consecutivi;
- Organico complessivo assegnato 8 collaboratori, di cui 5 vigili,

2 impiegati ed 1 messo comunale. 

• Date  2006 - 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Vicchio, Via Garibaldi1, 50039 Vicchio , FI

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale del Comune di Vicchio e
Responsabile dell’Area Funzionale denominata “Prevenzione,
Manutenzione, Monitoraggio e Vigilanza del Territorio”
comprendente gli uffici Sviluppo Economico, Turismo, Notificazioni,
Manutenzione.

• Principali mansioni e responsa-
bilità

- L’implementazione dei servizi di Polizia Locale nel Capoluogo e
nelle Frazioni di Vicchio; la diffusione di servizi di controllo e
vigilanza del territorio sotto il profilo ambientale, sicurezza
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stradale, educazione alla legalità anche nelle scuole medie superiori
di Borgo San Lorenzo;
- Il potenziamento del tessuto economico del Comune mediante

attuazione amministrativa di politiche di sviluppo delle aziende
locali, filiera corta, evidenziazione dei prodotti tipici di qualità,
assistenza alle categorie economiche più deboli;
- La promozione delle aziende territoriali che offrono servizi

turistici “sostenibili”;
- La riorganizzazione dei servizi tecnici che si occupano della

manutenzione degli immobili comunali, impianti, giardini e verde
pubblico, servizi cimiteriali, allestimento mostre e sagre,
segnaletica stradale, acquisto materiali e strumentazioni, fornitura
impianti, carburanti, contratti di manutenzione con imprese
esterne;
- Organico complessivo assegnato 18 collaboratori, di cui 5 vigili,
2 impiegati, 1 messo, 1 geometra ed 9 operai specializzati.

• Date  2010 – 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Vicchio, Via Garibaldi1, 50039 Vicchio , FI

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale del Comune di Vicchio e
Responsabile dell’Area Funzionale denominata “Sviluppo e
Vigilanza del Territorio” comprendente gli uffici Sviluppo
Economico, Turismo, Notificazioni, Sport e Cultura.

• Principali mansioni e responsa-
bilità

- Tutte le mansioni sopra elencate sostituendo le attività di direzio-
ne del settore manutentivo con quelle legate alle attività ed inizia-
tive culturali funzionali alla promozione museale e bibliotecaria
dell’Ente.

- Organico complessivo assegnato 9 collaboratori, di cui 5 vigili, 3

impiegati, 1 messo.

• Date  31.12.2015 – 31.08.2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Comune di Vicchio, Via Garibaldi1, 50039 Vicchio , FI

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale del Comune di Vicchio e
Responsabile del Servizio Vigilanza del Territorio, Pubblica
Istruzione e Affari Generali comprendente gli uffici Pubblica
Istruzione, Trasporti, Mensa ed Affari Generali dell’Ente

• Principali mansioni e responsa-
bilità

- Tutte le mansioni di direzione del settore Polizia Municipale.

- Attività scolastiche.

- Gestione mensa scolastica. 

- Direzione servizi trasporti scolastici e TPL. 

- Affari legali, contratti e Affari Generali dell’Ente.

- Organico complessivo assegnato 13 collaboratori di cui 5 vigili, 3
impiegati e 5 autisti.

• Date  01.09.2016 – 31.12.2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti, 50032 Bor-
go San Lorenzo, FI

• Tipo di azienda o settore  Unione di Comuni – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale dei Distretti di Polizia dei Comuni
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di Vicchio e Dicomano

• Principali mansioni e responsa-
bilità

- Tutte le mansioni previste dalla legge con il compito specifico di
integrare gli organici dei due Comandi assegnati e di uniformare le
procedure ed organizzazione a quanto previsto da Regolamento e
Piano Gestionale di conferimento della funzione di Polizia Locale
dai Comuni all’Unione dei Comuni.

- Organico complessivo assegnato 7 collaboratori, inclusi ufficiali ed
agenti di Polizia Locale.

• Date  01.01.2018 – ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via Togliatti, 50032 Bor-
go San Lorenzo, FI

• Tipo di azienda o settore  Unione di Comuni – Ente Pubblico

• Tipo di impiego  Comandante Polizia Municipale dei Distretti di Polizia dei Comuni
di Vicchio e Dicomano;
Comandante Pro Tempore della Struttura Unica di Polizia
Municipale con i compiti previsti nel Piano Gestionale.

• Principali mansioni e responsa-
bilità

- Tutte le mansioni previste dalla legge, Regolamento e Piano Ge-
stionale di conferimento della funzione di Polizia Locale dai Comuni
all’Unione dei Comuni.

- Organico complessivo assegnato 7 collaboratori ufficiali ed agenti
di Polizia Locale dei Distretti di Vicchio e Dicomano in via
permanente; nell’anno in corso, con incarico protempore, organico
complessivo della Struttura Unica di Polizia Municipale dell’Unione,
ovvero 41 unità, inclusi Ufficiali e d Agenti di Polizia Locale.

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date  1981

• Nome e tipo di istituto di istruzio-
ne o formazione

 Conseguimento di Diploma 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale

• Date  1982 – 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzio-
ne o formazione

 Corsi specialistici delle funzioni svolte

• Qualifica conseguita  Vari attestati dei corsi di specializzazione
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA  Italiana

 

- ALTRE LINGUE INGLESE E FRANCESE con livello “B1” in ascolto, lettura, interazione e

scrittura (comprendo discorsi e testi legati alla sfera del lavoro, avvenimenti, infor-

mazioni, supporto ai cittadini stranieri, aggiornamenti professionali);

  

 

PATENTE O PATENTI  
Patente Guida categoria “A/B” e patente speciale professionale
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04.Aprile.2018

F.to Luca Poggiali
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