
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Patrizia Verrusio 

Qualifica Dirigente 

Incarico attuale Dirigente Servizio protezione civile 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 
05579711 

E-mail istituzionale protezionecivile@comune.fi.it 

 

 

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

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

Altri titoli studio e/o 

professionali  

Diploma di specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione 

Master in Criminologia 

Diploma Disaster manager III livello (certificato CEPAS) 

Certificato di competenze superiori per coordinatori locali alla sicurezza - rilasciato dalla Regione 

Emilia-Romagna 

Attestato corso specialistico Il direttore generale negli enti locali: ruolo, sfide, opportunità  

superato con profitto rilasciato dal Le Mille Città- Centro studi e formazione per gli Enti Locali 

(ANUSCA Comune di Castel san Pietro_SPISA Università di Bologna) 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

Dal 1° ottobre 2014 a tutt’oggi incarico di Dirigente del Servizio Protezione Civile 

Dal 26 maggio al 30 settembre al 2014 incarico ad interim sul Servizio Commercio su Aree Pubbliche, Suolo 
Pubblico e Taxi; 

Dal 1° gennaio 2014 assegnata in staff all’Area di coordinamento Economia e Welfare con incarico sul posto 
Arredo Urbano-Unesco e successiva assegnazione a supporto giuridico del Servizio Sport 

Dal 1° aprile 2013 a 31 dicembre 2013 al Comune di Parma con funzioni di Comandante di Polizia 
Municipale e dirigente Protezione Civile 

Dal 24 ottobre 2011 al 31 marzo 2013 alla direzione Servizi Finanziari - Servizio Recupero Evasione Fiscale 
statale e regionale; 

Dal 1° febbraio 2010 al 23 ottobre 2011 alla direzione Demografici -Servizio Anagrafe e Stato civile; 

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2009 dirigente dell’ufficio speciale “Osservatorio casa”; 
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2010 reintegrata con ordinanza del tribunale del lavoro nel Corpo di Polizia 
Municipale; Vicecomandante di Polizia Municipale con funzioni vicarie e dirigente dell’Ufficio Città Sicura. 
Dal 5 giugno 2003 conferite la funzione vicarie come vicecomandante. 

Dal 1° marzo 2002 assunta come vicecomandante di Polizia Municipale 

Dal 1° agosto 2002 incaricata di dirigere l’Ufficio Speciale Città Sicura 

Dal 1 febbraio 1989 presso il Comune di San Lazzaro di Savena (BO) come Comandante di Polizia 
Municipale, inquadrata alla VIII qualifica funzionale dal 1992 reinquadrata alla qualifica di Dirigente. Dal 1992 
mi viene assegnato il Servizio Attività Produttive che si occupa della gestione amministrativa di licenze e 
autorizzazione in ambito commerciale, di pubblici esercizi, pubblico spettacolo e artigianale.  Dal 2 maggio 
1996 incaricata del coordinamento del progetto “San Lazzaro Sicura”. Dal gennaio 1998 mi viene tolto il 
servizio Attività Produttive e mi vengono assegnati i seguenti servizi: Demografici (Anagrafe, Elettorale, 
Stato Civile, Statistica), Protocollo, Archivio, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Informativo e Centralino-
Uscieri. Dal maggio 2001, a seguito riorganizzazione generale dell’Ente, vengo nominata Dirigente dell’Area 
“Servizi alla Città” comprendente quattro Settori cui sono preposte altrettante posizioni organizzative: Polizia 
Municipale, Sportello al cittadino, Semplificazione amministrativa e informatizzazione, Demografici. In 
particolare, in questi anni ho provveduto alla nascita dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e alla intera 
informatizzazione dell’Ente. 
Dal 1° luglio 1982 al 31 gennaio 1989 presso il Comune di Casalecchio di Reno (BO) in qualità do agente di 
polizia municipale. 

 



 

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

francese scolastico scolastico scolastico 

inglese scolastico scolastico scolastico 

    

Possesso certificazione europea: se presente, 

indicare lingua e livello 
 

 

 

5. Capacità e competenze informatiche 
Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo) 

CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI MS WINDOWS E APPLE MACINTOSH. UTILIZZO DI APPLICATIVI DI OFFICE 

AUTOMATION: MS WORD, POWER POINT, PUBLISHER, BROWSER PER INTERNET E POSTA ELETTRONICA; NOZIONI 

FONDAMENTALI DI PROGRAMMAZIONE DEL DATABASE FILEMAKER PRO.    

 

 

6. Altro 
Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

Coautrice con il Dott. Carlo Paolini del XV capitolo "La sicurezza locale" del libro “Il 
Governo locale nel nuovo sistema federale” pubblicato dal 2009– edito da CEL.  
Nel 2019 incarico dall’Associazione Nazionale Disaster Manager per la realizzazione di 
attività formativa concernente “La responsabilità del Sindaco e del dirigente in materia di 
protezione civile 
Nel 2018: 

-incarico da ANCI per attività di formazione presso le Prefetture di Roma e di Latina 

concernente il nuovo “Codice di protezione civile”: 

-relatrice al convegno “Le giornate di polizia locale e sicurezza urbana” tenutosi a 
Riccione con la relazione avente ad oggetto “L’importanza delle competenze relazionali 
nelle maxiemergenze di protezione civile”; 
-relatrice alla giornata di studio “Oltre il dovere – L’impatto traumatico 
dell’emergenza” tenuto all’Aquila. 
 

Da febbraio 2017 componente del Comitato Scientifico del Centro Interdipartimentale di 

Bioclimatologia dell’Università degli Studi di Firenze  

Nel 2014 e nel 2015 corso per agenti accertatori impianti sportivi a favore dei dipendenti 

del Servizio Sport del Comune di Firenze. 

Nel 2009 

Relatrice al seminario di aggiornamento organizzato dal comune di Firenze relativamente ai Trattamenti 
Sanitari Obbligatori rivolto alle forze si polizia e agli operatori socio sanitari. 

Incarico da parte della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale per nell’ambito del corso 
Se.F.A. “La professionalità dei segretari generali nel nuovo quadro istituzionale della sicurezza urbana: 
evoluzione dei modelli regolativi e gestionali”. 

Relatrice al convegno di Riccione “Le giornate della polizia locale” nella sessione speciale Anci: Emergenza 

Docenze: 



 

Abruzzo: l’esperienza Anci con le polizie locali ha funzionato un modello per il futuro” 

Nel 2008 

- Partecipazione al convegno nazionale di polizia locale a Riccione con la relazione “La certificazione in 
conformità’ alla norma uni en iso 9001:2000 del corpo di polizia municipale” 

- Incarico da parte della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale per Seminario di 
aggiornamento concernente “La responsabilità e le competenze degli EE.LL. derivanti dal Pacchetto 
Sicurezza” 

Nel 2005 

- Nell’’ambito della manifestazione tenutasi a Massa Carrara “Dire&Fare” relatrice per quanto concerne “I 
progetti di prevenzione nell’ambito della sicurezza stradale a Firenze”. 

- Partecipazione al convegno di Modena con una relazione avente ad oggetto la certificazione di Qualità nel 
Corpo di Polizia Municipale di Firenze. 

- Partecipazione al 3° SALONE INTERNAZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE relazionando al dibattito 
“COMUNICARE LA SICUREZZA - Come utilizzare al meglio gli strumenti della comunicazione per un 
efficace messaggio educativo: esperienze e modalità a confronto. 

- Partecipazione al convegno nazionale di polizia locale a Riccione con la relazione “il contributo della polizia 
locale nel sistema nazionale di protezione civile - esperienze e prospettive”. 

- Docenza a favore della Quadrifoglio spa, società partecipata del Comune di Firenze, nell’ambito del 
progetto formativo relativo alla istituzione della figura professione di Ispettore Ambientale per quanto 
concerne l’aspetto delle sanzioni amministrative. 

Nel 2003 

Relatrice al seminario sulla polizia di prossimità tenutosi a Firenze, presso la Scuola 

Brigadieri e Marescialli dell’Arma dei Carabinieri 

Nel 2002: 

Incarico di docenza da parte del Comune di Firenze per un seminario avente ad oggetto:  

“Legislazione inerente la polizia municipale”; 

Incarico da parte del Comune di San Lazzaro di Savena per docenza in materia di Diritto 

Amministrativo (12 ore) e Legislazione urbanistica e ambientale (6 ore) finalizzata alla 

realizzazione di un corso-concorso interno per la copertura di posti da agente nella Polizia 

Municipale; 

Incarico di docenza da parte della Regione Emilia-Romagna per un seminario presso il 

Centro di Addestramento della Polizia Stradale di Cesena con relazione concernente “La 
prossimità nell’esperienza della Polizia Municipale”; 

Incarico di docenza da parte della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale per un intervento nell’ambito del Corso di specializzazione per l’idoneità a 
segretario generale in Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti concernente la 

sicurezza e la polizia di prossimità. 

RICONOSCIMENTI 

2003 - Premio Speciale per la migliore Campagna di comunicazione realizzata dagli enti 

pubblici assegnato a “Per la Strada c’è un regalo”  
2005 - Finalist Award per essere entrata nella Short-list  del Premio speciale per la 

Migliore campagna di comunicazione degli enti pubblici  assegnato a “La vita è tua, non 
perderla per strada!”. 



 

2006 - Il manifesto della campagna, quello in cui è ritratto Piero Pelù, è stato inserito nel 

libro di testo di Educazione stradale per gli Istituti superiori “Perfetto Equilibrio” (edito 
dalla casa editrice D’Anna) nel capitolo dedicato all’educazione alla salute. 
2007 - Il manifesto della campagna, quello in cui è ritratto Pazzini, è stato inserito nel 

libro di testo di Educazione alla Salute per le scuole medie inferiori “Tandem” (edito dalla 
casa editrice D’Anna). 

Infine, in relazione alle campagne del 2005 e del 2006, molti comuni toscani (in particolare quelli della costa 

tirrenica) e alcuni di altre regioni italiane, hanno fatto richiesta di poter utilizzare tutto il materiale informativo 

per promuovere nel loro territorio una campagna uguale a quella realizzata a Firenze.   

FORMAZIONE  

2006 - Associazione Italiana Formatori - Settore Nazionale Pubblica Amministrazione 

Premio Filippo Basile V edizione - Segnalazione di eccellenza per la sezione Progetti 

Formativi: "Partecipare l'intercultura un percorso di orientamento comunicativo -

relazionale nella società multietnica" 

2008 – Associazione Italiana Formatori - Settore Nazionale Pubblica Amministrazione Premio Filippo Basile 

VII Edizione – Quarto Premio Assoluto per la sezione Progetti Formativi: “Il cerchio blu: Formazione di 

un gruppo di supporto tra pari nella polizia municipale” 

CONTRAFFAZIONE   

2006 – Premio INDICAM – Categoria B Amministrazioni locali e territoriali – “Per il programma integrato di 

comunicazione e repressione dell’acquisto di prodotti contraffatti diretto ai consumatori, svolto nel 2005”  

SICUREZZA URBANA 

2009 - Assegnazione del Premio Nazionale ANCI Sicurezza Urbana 2009 con la seguente 

motivazione: 

“Perché in qualità di Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, 
nell’immediatezza del tragico evento sismico che ha colpito L’Aquila, si portava presso la 
zona terremotata dove ha coordinato l’intervento di 635 uomini della Polizia Municipale, 
giunti da 86 diverse amministrazioni  comunali per rinforzare l’attività delle Polizie 
Municipali dei Comuni della Provincia dell’Aquila, per alleviare il disagio delle persone 
assistite nelle tendopoli e per aumentare la sicurezza del territorio.  
Importante esempio di tempestività, altruismo e capacità operativa espressa in situazioni 
di estrema difficoltà contribuendo ad aumentare il prestigio delle Polizie Municipali, 
dell’ANCI e delle Istituzioni.” 
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