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Luogo di nascita
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Occupazione Pubblica amministrazione – area di vigilanza/area amministrativa desiderata/Settore Gestione attività di settori con autonomia operativa,
professionale studio, analisi, ricerche, formazione e aggiornamento
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Dal 1-11-2018 a oggi

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Municipale e Dirigente dell’area Servizi
Demografici del Comune di Città di Castello

Principali attività e responsabilità

Date

Relative all’incarico affidato a tempo determinato, ricoperto a seguito di esito procedure
concorsuali per 1 posto di Dirigente Comandante Polizia Municipale di Città di Castello
(primo classificato).

Dal 2-1-2017 al 31-10-2018
Vice Comandante Polizia Locale cat. D2 - Unione comunale Chianti Fiorentino Comuni di
Greve in Chianti, S. Casciano V. di P., Tavarnelle V. P., Barberino V.E.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nomina di Vice Comandante per la sede di S. Casciano V. di P. con attribuzioni di
coordinamento attività di polizia giudiziaria, vigilanza commerciale, edilizia ed ambientale
dell’ambito territoriale di competenza
Membro di commissione di concorso per agente di PM Comune di Greve, con procedure
espletate tra giugno e settembre 2018.
Da gennaio 2013 a gennaio-2017

Date

Ispettore di Polizia Municipale cat. D1 – Unione comunale Chianti Fiorentino Polizia Locale
per Comuni di S. Casciano V. di P. Tavarnelle V. P. Barberino V.E.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Esperienza professionale

Date

Ufficiale di coordinamento e controllo, responsabile dell’Ufficio controllo del territorio con
compiti di polizia commerciale, giudiziaria, edilizia e ambientale .

Dal 2007 esperienza come docente per conto di enti formativi in ambiti professionali per la
formazione di personale di pubbliche amministrazioni.
Da luglio 2011, a seguito di bando di selezione con relative prove valutative e colloquio,
inserito nell’Albo docenti della Scuola Interregionale di Polizia locale (SIPL) delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Attività didattica a partire da ottobre 2012 e fino a oggi
espletata in modo continuativo per la stessa SIPL nei corsi di formazione e aggiornamento
professionale per personale degli enti locali (in particolare per agenti e ufficiali di Polizia
municipale). Area di insegnamento: Tutela del consumatore e della libertà di impresa.
Effettuati corsi a Firenze, Pistoia, Livorno, Pisa, Lucca, Piombino, Grosseto, Siena, Arezzo,
Borgo S.L., S. Casciano V. di P., Poppi, Sesto Fiorentino, Calenzano, Figline V., Fucecchio,
Carrara, Pietrasanta, Cecina, Pontedera, Prato.
Partecipazione a Modena presso sede SIPL a periodici incontri per il coordinamento delle
attività didattiche e formative a livello regionale e interregionale.

Da Luglio 2012 a dicembre 2012
Ispettore di Polizia Municipale cat. D1 – Servizio associato Polizia Municipale Comuni di
Figline Valdarno Incisa Valdarno Rignano sull’Arno

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ufficiale di coordinamento e responsabile della nuova unità di polizia stradale, urbana e
commerciale. Allargamento delle proprie attribuzioni interne estese a polizia commerciale
edilizia ed ambientale. Coordinamento pronto intervento, coordinamento e controllo attività
pattuglie sul territorio. Supporto giuridico per contenzioso. Rapporti e pareri per le varie
attività di competenza.
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Date

Da Agosto 2011 a giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ispettore di Polizia Municipale cat. D1 – Servizio associato Polizia Municipale Comuni di
Figline Valdarno Incisa Valdarno Rignano sull’Arno
Ufficiale di coordinamento e responsabile unità operativa di polizia stradale. Coordinamento
pronto intervento, coordinamento e controllo attività pattuglie sul territorio. Coordinamento
servizio motociclistico e partecipazione attiva allo stesso. Coordinamento centrale operativa.
Coordinamento e controllo di un apparato controllo elettronico velocità e gestione
rilevamento flussi del traffico. Supporto giuridico per contenzioso. Rapporti e pareri per le
varie attività di competenza.
Comune di Figline Valdarno
Area vigilanza – Polizia Municipale

Esperienza professionale
Date

Da Gennaio 2011 a Luglio 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Commissario di Polizia Municipale cat. D1 – Corpo di Polizia municipale Comune di Prato (a
seguito di concorso)

Principali attività e responsabilità

Ufficiale di coordinamento presso la Centrale operativa reparto Pronto intervento del Corpo
di Polizia Municipale – coordinamento e controllo attività pattuglie sul territorio – sostituzione
Ufficiale responsabile ufficio di polizia giudiziaria per ricezione denunce/querele e relativi atti
– rapporti con ufficio stampa per comunicati stampa – ufficiale di coordinamento per servizi
anche esterni turni serali e festivi – coordinamento servizi straordinari per controlli su stati di
ebbrezza alla guida in orario notturno.
Partecipazione a corso di formazione professionale cat. D organizzato da SIPL

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Prato
Area vigilanza – Polizia Municipale

Giugno 2010
Incarico professionale per docenza
In qualità di docente impartite serie di lezioni per aggiornamento professionale addetti di
polizia municipale di vari comuni della provincia di Siena sulle materie di competenza
(polizia stradale, polizia commerciale, polizia ambientale ed edilizia, riferimenti ad attività di
polizia giudiziaria)
Enaip Toscana
Pubblica amministrazione - Area vigilanza – Polizia Municipale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da ottobre 2008 ad aprile 2009 (aspettativa non retribuita presso Comune di Fiesole)
Tirocinio presso Agenzia delle Entrate
Tirocinante funzionario amministrativo-tributario
Agenzia Entrate – Direzione regionale – Via della Fortezza 8 – Firenze
Ufficio Firenze 3 - attività prevalente in area servizi

Esperienza professionale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2007
Incarico professionale per docenza
In qualità di docente impartite serie di lezioni per aggiornamento professionale addetti di
area di vigilanza e area amministrativa di vari comuni della provincia di Siena materie di
diritto amministrativo e gestione notifiche.
Enaip Toscana
Pubblica amministrazione Area vigilanza – Area amministrativa

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da giugno 2005 a dicembre 2005
Aspettativa per partecipazione fine corso dottorato di ricerca presso Università di Firenze
Partecipazione attività di ricerca
Università di Firenze – Piazza S. Marco 4 – Firenze
Ricerca universitaria

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da luglio 2002 a dicembre 2010 (tenuto conto aspettative di cui sopra)
Agente di polizia municipale cat. C5 – Corpo Polizia municipale Comune di Fiesole
Tutte le funzioni di polizia municipale con particolare riguardo a servizi di polizia stradale.
Facente parte del servizio di pronto intervento. Agente addetto al servizio motociclistico.
Nel 2002-2003 affidati compiti di vigilanza di esercizi commerciali.
Partecipazione come docente ai corsi di educazione stradale nelle scuole.
Gestione degli apparati per il controllo elettronico della velocità.
Saltuaria rappresentanza in giudizio del Comune di Fiesole per opposizioni a sanzioni
amministrative davanti a Giudice di Pace
Resoconti statistici annuali sull’attività del Corpo
Partecipazione a vari corsi di aggiornamento professionale, tra cui corso organizzato dalla
Regione Toscana nel 2005 su materie professionali e corso organizzato in collaborazione
con Università di Firenze nel 2008 sulla sicurezza nei servizi di emergenza riguardanti la
polizia municipale
Comune di Fiesole – Piazza Mino 26 50014 Fiesole – FI
Area vigilanza – Polizia Municipale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da dicembre 1996 a luglio 2002
Agente di polizia municipale cat. C1 con successive progressioni orizzontali fino a C5 Corpo Polizia municipale Comune di Fiesole, a seguito di concorso.
Corso di formazione professionale fino a marzo 1997. Espletamento di tutte le funzioni di
polizia municipale con particolare riguardo a servizi di polizia stradale. Facente parte del
servizio di pronto intervento. Agente addetto al servizio motociclistico. Partecipazione come
docente in affiancamento (1998) e docente autonomo (dal 1999 in poi) ai corsi di
educazione stradale. Gestione degli apparati per il controllo elettronico della velocità (dal
1998). Resoconti statistici annuali sull’attività del Corpo. Partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale
Comune di Fiesole – Piazza Mino 26 50014 Fiesole – FI
Area vigilanza – Polizia Municipale

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Da gennaio 2003 a dicembre 2005 dottorato di ricerca
Dottore di ricerca
Dottorato dal titolo “XX secolo: politica, economia, istituzioni”
Discussione tesi di dottorato data 6-4-2006 – esito positivo - conseguito titolo
Nel 2009 pubblicata tesi di dottorato
Università degli studi di Firenze Facoltà di Scienze politiche

Istruzione e formazione
Istruzione e formazione Date

Da dicembre 1988 a ottobre 1996 frequenza Facoltà di Scienze politiche “C. Alfieri” presso
Università degli studi di Firenze

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Laurea in scienze politiche (vecchio ordinamento)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Conoscenza approfondita materie storiche, giuridiche, economiche
Tesi di laurea in Storia dei movimenti sindacali
Voto: 110 e lode/110
Università degli studi di Firenze Facoltà di Scienze politiche “C. Alfieri”

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

AS 1984/1985
Diploma di maturità scientifica
Conseguimento diploma con votazione 55/60 – classe sperimentale di lingue straniere
(inglese e francese)
Liceo scientifico “G. Castelnuovo” di Firenze

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello conoscenza lingue straniere
nella classificazione nazionale o
internazionale
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Lingua francese B1 Utente B2 Utente autonomo B2
autonomo
Lingua inglese B1 Utente B2 Utente autonomo B2
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Produzione orale
B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

Conoscenza di medio livello delle principali applicazioni informatiche, con particolare
riferimento a uso della posta elettronica, navigazione internet, programmi word, power point
ecc. acquisite a seguito di studi, corsi di aggiornamento, esperienza professionale
Riferimento a scrittura e tecniche narrative, sviluppate dopo formazione scolastica e
accademica.
Dal 1992 volontario della Croce Rossa Italiana nella componente Volontari del Soccorso.
Attività prevalente nel settore dell’emergenza sanitaria.
Partecipazione come volontario CRI di Protezione Civile al soccorso alla popolazione in
Umbria a seguito terremoto del 1997.
Dal 2002 Monitore (Istruttore) di primo soccorso della CRI e docenze continuative sia in
ambito interno sia alla popolazione. Attività prevalente svolta presso il Comitato CRI di
Firenze.
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Patente

Patente civile cat. A e B - Patente CRI cat. 5

Ulteriori informazioni Nel febbraio 2014 partecipazione come relatore a convegno sul gioco d’azzardo patologico
organizzato da Federconsumatori Modena e altre associazioni di consumatori.
Nel luglio 2013 ed estate 2018 partecipazione come relatore a incontri organizzati da
associazioni o Comune di S. Casciano V. di P. per sensibilizzare la cittadinanza (in
particolare della terza età) contro i tentativi di truffe e raggiri.

Partecipazione a numerosi convegni e corsi formativi in ambito professionale.
Elaborazione “vademecum sicurezza” (2010) da pubblicare/diffondere a cura del Comune di
Fiesole per la cittadinanza consistente in consigli utili per prevenire o affrontare tentativi di
truffe, raggiri, furti.
Pubblicazione romanzo (2009 e 2010)
Pubblicazione tesi di dottorato (2009)
Collaborazione con Università degli Studi di Firenze (2008) come cultore della materia in
Storia contemporanea per attività didattica e presenza in Commissione di Laurea Facoltà di
Scienze politiche.
Pubblicazione a cura del Comune di Fiesole (2004) di carta dei servizi ed opuscolo per la
cittadinanza elaborata nei mesi precedenti contenente attività della polizia municipale,
procedure per i vari adempimenti, storia del Corpo di PM, informazioni varie.
Attività formativa/didattica di educazione stradale per adulti con problemi di apprendimento
per conseguimento certificato idoneità alla guida di ciclomotori nel quadro di iniziative sociali
del Comune di Fiesole (2003-2004)
Attività di educazione stradale nelle scuole per alunni di scuole elementari e medie a partire
dal 1998-1999.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni per questioni
inerenti a rapporti di lavoro, collaborazione professionale, partecipazione a convegni e seminari.

Firenze, 9-11-2018

Marco Ravaglia
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