
 

CURRICULUM VITAE 

 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Maccioni Marco 

Data di nascita 09/06/1964 

Qualifica Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regioni EELL -  Area Dirigenza. 

Incarico attuale Dirigente del Servizio Quartieri e Sportelli al Cittadino.  

Telefono dell’Ufficio 0552767616 

E-mail istituzionale marco.maccioni@comune.fi.it 

 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi di Firenze in data 22.10.1990 

Altri titoli studio e/o 

professionali  
Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’istituto “Coluccio Salutati” di Montecatini 

Terme (PT) 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

_ Dal 04/11/1991 al 01/01/1996 svolgimento di pratica forense presso studi legali del Foro di 

Pistoia 

_Dal 01/07/1996 al 04/07/12 Comandante della Polizia Municipale di Massa e Cozzile (PT) – 

coordinatore della Associazione delle Polizie Municipale della Valdinievole ovest – Componente 

della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Massa e Cozzile (PT) 

_ Dal 05/07/2012 al 31/08/2014 Dirigente comandante della Polizia Locale di Ariccia (RM) 

_ Dal 01/09/2014 al 14/10/2016 Dirigente del servizio Formazione, Acquisizione Risorse Umane e 

Orari di Lavoro c/o Direzione Risorse Umane del Comune di Firenze 

_ Dal 15/10/2016 al 25/09/2017 Dirigente – Vice Comandante Vicario del Corpo di Polizia 

Municipale di Firenze 

_ Dal 26/09/2017 al 25/10/2017 Dirigente del Servizio Giuridico Amministrativo della Polizia 

Municipale di Firenze  

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua italiano 

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

inglese buono buono buono 

    

    

Possesso certificazione europea: se presente, 

indicare lingua e livello 
 

 

 

5. Capacità e competenze informatiche 
Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

Applicazioni word,internet explorer, outlook express – livello di conoscenza scolastico 



 

(scolastico, buono, 

ottimo) 
 

 

6. Altro 
Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

- Partecipante a numerosi corsi di formazione come discente 

- Autore di alcuni articoli su riviste specializzate per la polizia municipale e relatore ad un 

convegno tenutosi a Campagnatico (GR) nel 2001, su temi attinenti il codice della strada 

- Partecipante nel Maggio 2013 alla selezione pubblica per mobilità indetta dal Comune di 

Ancona per la figura di Dirigente della Polizia Municipale conseguendo la idoneità nella 

relativa graduatoria finale. 

- Conseguita nel Marzo 2009 una lettera di compiacimento del Questore di Pistoia per 

aver collaborato all’arresto di un ricercato in campo internazionale. 

 


