
CURRICULUM VITAE 
 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Matteo Maria Berti 

Qualifica Commissario di Polizia Municipale cat. D3 giuridico 

Incarico attuale 
Dal 01/02/2020 Posizione Organizzativa Coordinatore d’Area Sicurezza Stradale e Pronto 
Intervento comprendente i Reparti Autoreparto, Infortunistica Stradale e la Sezione 
Intersettoriale Sicurezza ed Educazione Stradale  

Telefono dell’Ufficio 055/3283459 

E-mail istituzionale matteomaria.berti@comune.fi.it 

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

Titolo di studio 
Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza conseguita nell’anno accademico 
2004/2005 presso Università degli Studi di Firenze. 

Altri titoli studio e/o 
professionali 

 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 frequenta a Firenze la prima edizione del Corso di 
Alta Formazione in “Politiche per la Sicurezza Integrata” promosso dal Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università di Pisa in collaborazione con la Regione Toscana, il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze, il Dipartimento di 
Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena e con il Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana. 
 
Master Universitario di primo livello in “Gestione e Management della Polizia Locale” 
conseguito nell’anno accademico 2013/2014 presso l’Università degli Studi di Siena 
facoltà di Giurisprudenza Tra le tante materie anche trasversali oggetto del corso 
particolare importanza è stata data al tema della Sicurezza nelle sue variegate 
declinazioni, dalla Sicurezza Urbana alla Sicurezza Stradale. Votazione finale Ottimo. 
 
Certificato biennale di compiuta pratica forense con successiva abilitazione alla 
professione di Avvocato conseguita nella sessione 2007 presso Corte d’Appello di 
Firenze, votazione 296 / 300. 

 
Ha frequentato a Firenze, nell’anno 2006/2007, un anno di Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali. 

 
Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1995/1996 presso il Liceo 
Scientifico Statale “Piero Gobetti” di Firenze. 

Iscrizione ad albi dei 
docenti e formatori 

 
Dall’anno 2015 iscritto all’Albo dei Docenti Formatori SIPL Scuola Interregionale di 
Polizia Locale Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna per la materia Codice della 
Strada. 
Dopo aver svolto e superato un test d’ingresso inerente la materia “Codice della Strada”, 
ha partecipato con risultato positivo al 4° Corso Formazione Formatori organizzato dalla 
SIPL. Tale percorso formativo si è svolto in 6 moduli, complessivamente equivalenti ad 
80 ore di formazione, anche attraverso esercitazioni pratiche e predisposizioni di 
progetti. 
Oggetto del corso sono stati i seguenti moduli, alcuni svolti in aula altri a distanza: 

1) Ruolo, fasi e caratteristiche della formazione 
2) La gestione dell’aula: tecniche di comunicazione efficace 



3) La predisposizione dei materiali didattici 
4) Esperienze di formazione per la Polizia Locale 
5) Simulazione pratica 
6) Stage in aula. 

 
Tenuti per conto di SIPL corsi nella Regione Toscana a: Firenze, Lucca, Siena, Pontedera, 
Livorno, Carrara, Empoli, Prato, Pisa, Rosignano. 
Partecipazione a Modena presso la sede SIPL a incontri periodici per il coordinamento 
delle attività didattiche e formative a livello regionale ed interregionale.   

Iscritto nell’Albo dei docenti formatori interni del Comune di Firenze, nell’anno 2016 ha 
frequentato il corso di 3 giornate, organizzato dallo stesso Comune di Firenze, dal titolo 
“Formare i Formatori”. 

Dall’anno 2017 iscritto nell’Albo docenti e formatori della Fondazione ASAPS Sicurezza 
Stradale e Urbana. 

Dall’anno 2017 iscritto nell’albo docenti e formatori dell’Associazione Cerchio Blu e di 
SFORGE Dipartimento di Formazione nella Gestione delle Emergenze. 

Inserito dall’anno 2015 nell’albo SIPL dei formatori per la materia CdS e dei Tutor di 
stage per la materia Infortunistica Stradale. 

Riconoscimenti e 
premi ricevuti 

 
Premiato, in data 9 ottobre 2017, in Palazzo Vecchio durante la Festa del Corpo, con 
l’elogio del Comandante Dott. Casale Alessandro per lo straordinario contributo alla 
lotta contro l’abusivismo e degrado urbano. 

 
Premiato a Pontassieve in data 6 novembre 2011 con la consegna di una targa di 
encomio/ringraziamento personale da parte del Presidente Provinciale Toscana A.E.O.P., 
Associazione Europea Operatori Polizia. Riconoscimento per la professionalità 
dimostrata ed il risultato ottenuto in operazioni in materia ambientale ed attività di P.G. 
durante il servizio presso il Comune di Incisa in Val d’Arno. 

 
3. Esperienza lavorativa/professionale 

Indicare, in ordine 
decrescente, data 
(da-a), Azienda/Ente, 
ruolo ricoperto 

Dal 01/01/2018 al 31/01/2020 Posizione Organizzativa Coordinatore d’Area Sicurezza 
Stradale e Pronto Intervento comprendente quattro Reparti ed una Sezione: 
Autoreparto, Infortunistica Stradale, Tecnologie di Supporto, Centrale Operativa e la 
Sezione Intersettoriale Sicurezza Stradale e Servizio Psicologico Operativo. 
 
Dal 16/10/2017 ad 31/12/2017, assegnato all’Area Sicurezza Stradale e Grande Viabilità, 
nel ruolo di Commissario responsabile del Reparto Autoreparto e della Sezione 
Intersettoriale Sicurezza Stradale. 

 
Dal 01/04/2017 al 16/10/2017 assegnato, nel ruolo di Funzionario/Commissario della 
Direzione Polizia Municipale di Firenze, all’Area Sicurezza Stradale e Grande Viabilità, 
comprendente il Reparto Autoreparto e il Reparto Ufficio Sinistri Stradali. 

 
Dal 30/12/2013 al 31/03/2015, quale vincitore di concorso pubblico per esami e titoli a 
n. 6 posti nel profilo professionale di Funzionario Polizia Municipale indetto dal Comune 
di Firenze (cat. giuridica D3), assegnato nel ruolo di Funzionario/Commissario all’ Area 
Coordinamento Operativo comprendente i Reparti Tecnologie di supporto e Centrale 
Operativa 



 
Dal 01/12/2013 al 29/12/2013 effettuata mobilità per compensazione dal Comune di 
Incisa in Val d’Arno al Comune di Firenze con la qualifica di Agente di Polizia Municipale. 
 
Dal 10/11/2008 al 30/12/2013 vincitore di concorso pubblico per esami ed assunzione, 
con contratto a tempo indeterminato, presso il Comune di Incisa in Val d’Arno (FI), con la 
qualifica di Agente di Polizia Municipale categoria C nel Servizio Associato di P.M. dei 
Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d’Arno e Rignano sull’Arno. 
 
Dal 01/09/2007 al 09/11/2008 vincitore di concorso pubblico ed assunzione con 
contratto a tempo determinato presso il Comune di Pontassieve (FI) con la qualifica di 
Agente di Polizia Municipale categoria C1. 
 
Dal 18/06/2007 al 31/08/2007 Vincitore di Concorso pubblico ed assunzione con 
contratto a tempo determinato presso il Comune di Fiesole (FI) con la qualifica di 
Agente di Polizia Municipale categoria C1. 
 
Partecipazione nell’anno 2008 al Corso-Concorso per Agenti di Polizia Municipale a 
tempo indeterminato bandito dai Comuni di Agliana (PT) e Montemurlo (PO) con 
aggiudicazione del primo posto disponibile per il Comune di Agliana. 
 
Partecipazione nell’anno 2008 al Concorso per Agenti di Polizia Municipale, a tempo 
indeterminato, bandito dal Comune di Scandicci (FI) e vincitore del concorso con 
aggiudicazione del primo posto. 
 
Partecipazione nell’anno 2007 al Concorso bandito dal Comune di San Benedetto del 
Tronto (AP) per Agenti di Polizia Municipale e risultato vincitore dello stesso. 
 
Anni 2004/2005 impiego stagionale nell’azienda agricola “Mondeggi-Lappeggi” 
(Comune di Bagno a Ripoli) di proprietà della Provincia di Firenze. 

 
Corso obbligatorio per Agenti cat. C di nuova nomina, (dal 18/10/2010 al 27/11/2010), 
con stage pratici per operatori di Polizia Municipale indetto dalla Scuola Interregionale 
per la Polizia Locale (SIPL) con esercitazioni scritte intermedie ed esame orale finale. 
(Corso svoltosi nei Comuni di Monticiano, Siena - presso Pineta dei Tocchi, e di Prato 
presso Cescot, anno 2010). Corso riconosciuto dalle Regioni Toscana- Emilia Romagna- 
Liguria. Votazione esame finale: 100/100. 
 
Corso obbligatorio di I° Formazione cat. D Commissari P.M. organizzato dalla SIPL:   
corso svoltosi durante il periodo  2015/2016, sia tramite presenza in aula a Pontedera 
sia attraverso modalità a distanza e stage operativi presso il Comando di Polizia 
Municipale di Prato. 

 
4. Capacità e competenze linguistiche 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, 
buono, ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, 

buono, ottimo 

Parlato 
Livello: scolastico, 

buono, ottimo 

Francese buono ottimo ottimo 

Spagnolo scolastico buono scolastico 

    

 



 
 
5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 
di applicativo e il 
livello di conoscenza  

Capacità nell’uso delle principali applicazioni informatiche con buona conoscenza del 
pacchetto Microsoft Office: elaborazione testi, foglio elettronico, strumenti di 
presentazione, navigazione internet, posta elettronica. Buona conoscenza e capacità di 
utilizzo dei social più comuni e dei media di ultima generazione. 

 
6. Altro 

Partecipazione a 
convegni/seminari 
come docente e 
relatore 

 

• In qualità di formatore SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto a Firenze quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 24, 25, 29 
febbraio e 2 Marzo 2020). Formazione per un gruppo di Agenti di nuova 
nomina. 
 

• In data 26 Novembre 2019 a Firenze presso Auditorium Consiglio Regionale 
relatore al Convegno: “Sulla Strada come sul lavoro-Il valore sociale e aziendale 
della Sicurezza Stradale” organizzato dalla Regione Toscana, Fondazione Ciappi e 
A.N.L.A.. 
 

• In data 25 Novembre 2019 a Firenze presso Regione Toscana via Cavour relatore 
al Convegno PM/UIEPE “Mettiamoci alla Prova”. Titolo dell’intervento: “Norme 
del CdS e istituto della Messa alla Prova ex legge 64/2017, lettura comparata 
delle due normative”. 
 

• A Firenze presso Comando P.M. in data 19 Novembre 2019 per conto di SIPL, 
quale Commissario responsabile dell’Area Sicurezza Stradale e P.I., svolto ruolo 
di Tutor di Stage per un gruppo di diversi UPG cat.D provenienti da vari Comandi 
della Regione Toscana. Formazione di 6 ore, “Elementi di Infortunistica Stradale 
e gestione Ufficio Sinistri”, all’interno del Corso obbligatorio di prima 
formazione per operatori di Polizia Municipale categoria D. 
 

• In qualità di formatore SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto a Firenze quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 16, 17, 22 e 
23 Ottobre 2019). Formazione per un gruppo di circa 25 Agenti di nuova 
nomina. 
Particolare attenzione è stata data alle novità normative del C.d.S. previste dalla 
legge 132/2018 che ha convertito il Decreto Sicurezza 113/2018. In modo 
particolare sono stati analizzati: le nuove modalità operative sui fermi e 
sequestri, la riscrittura degli articoli 93 e 132 CdS, la Legge 41/2016 che ha 
introdotto gli artt. 589 bis e 590 bis C.P., quali i reati di omicidio colposo e di 
lesioni gravi e gravissime con casi pratici e operativi sviluppati, lo studio dei 
documenti stranieri e il controllo dei veicoli con targa non italiana. 

 

• In qualità di formatore SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto a Firenze quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 7, 8, 12 e 14 
Ottobre 2019). Formazione per un gruppo di circa 25 Agenti di nuova nomina. 
Particolare attenzione è stata data alle novità normative del C.d.S. previste dalla 
legge 132/2018 che ha convertito il Decreto Sicurezza 113/2018. In modo 



particolare sono stati analizzati: le nuove modalità operative sui fermi e 
sequestri, la riscrittura degli articoli 93 e 132 CdS, la Legge 41/2016 che ha 
introdotto gli artt. 589 bis e 590 bis C.P., quali i reati di omicidio colposo e di 
lesioni gravi e gravissime con casi pratici e operativi sviluppati, lo studio dei 
documenti stranieri e il controllo dei veicoli con targa non italiana. 

 

• In data 27 Settembre 2019 tenuto a Perugia corso di 8 ore in preparazione a 
concorsi in Polizia locale e provinciale. Corso organizzato dall’Associazione 
Cerchio Blu in materia di Codice della Strada, legislazione in materia di 
circolazione stradale e Infortunistica Stradale. 
 

• In data 19 Aprile 2019 tenuto a Siena per conto di SIPL Corso di aggiornamento 
di 6 ore per le Polizie Municipali della Provincia e per la Polizia Provinciale di 
Siena dal titolo: ”La gestione della pubblicità sulle strade e aggiornamento CdS a 
seguito del Decreto Sicurezza”. 
 

• In data 12 Aprile 2019 tenuto a Rosignano per conto di SIPL Corso di 
aggiornamento di 6 ore per la Polizia Municipale di Rosignano e altre della 
Provincia di Livorno dal titolo: ”La gestione della pubblicità sulle strade e 
aggiornamento CdS a seguito del Decreto Sicurezza”. 
 

• In data 27 marzo 2019 tenuto Convegno a Roma per le Polizie Municipali della 
Regione Lazio, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: Legge 41/2016 
Omicidio stradale/lesioni stradali gravi e gravissime alla luce delle ultime novità 
anche giurisprudenziali. 

 

• In data 23 marzo 2019, a Firenze alla Biblioteca delle Oblate, in rappresentanza 
della Polizia Municipale di Firenze, ha partecipato quale relatore al Convegno 
organizzato dal Comune di Firenze-Assessorato alla Polizia Municipale e 
Sicurezza Urbana e dalla Fondazione Matteo Ciappi Onlus. 
Titolo del Convegno: “QUINTO: Non passare col rosso”. 
 

• In data 18 marzo 2019 a Quarrata tenuto Corso di aggiornamento professionale 
per operatori di Polizia Municipale relativamente al Decreto Sicurezza 113/2018  
e in maniera particolare sulle “Ultime modifiche del Codice della Strada”. Corso 
organizzato dall’Associazione Cerchio Blu. 
 

• In data 2 marzo 2019 a Firenze ha partecipato quale relatore alla presentazione 
del volume “Cambiare Marcia per un’etica del traffico”, libro scritto dal Prof. 
Cerruti Marco Prof. di Teologia e  ISSR della Toscana. 
 

• In data 5 novembre 2018 tenuta a Firenze presso il Comando una giornata di 
formazione di 6 ore ai nuovi Agenti a Tempo Determinato assunti dal Comune di 
Firenze, argomenti della docenza la legge 689/1981, il titolo VI e i reati C.d.S.. 

 

• In qualità di docente SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto a Pisa quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 22, 23, 29 e 
30 Ottobre 2018). 
Particolare attenzione è stata data alle novità normative del C.d.S. e in modo 
particolare alla legge 117/2018 sull’obbligo d’installazione di dispositivi per 
prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi, alla legge 41/2016 che ha 



introdotto gli artt. 589 bis e 590 bis C.P., quali i reati di omicidio colposo e di 
lesioni gravi e gravissime con casi pratici e operativi sviluppati, allo studio dei 
documenti stranieri e al controllo dei veicoli con targa non italiana. 
 

• Tenuta una lezione sul Codice della Strada e principi di infortunistica stradale (di 
tre ore), in data 24 Settembre 2018, all’interno del corso organizzato a Genova 
da Cerchio Blu. Corso di preparazione al concorso per 47 agenti di Polizia 
Municipale da assumersi nello stesso capoluogo di Regione. 
 

• Tenute 6 lezioni (due ore ciascuna per un totale di dodici ore) sul Codice della 
Strada e legge di depenalizzazione 689/1981, nelle date dell’11, 13 e 25 
Settembre 2018, all’interno del corso organizzato a Firenze dalla UIL-FPL e Opes 
Formazione. Corso di preparazione al concorso di Firenze per assunzioni di 40 
Agenti di Polizia Municipale. 
 

• In qualità di docente SIPL per il Codice della Strada, in data 18 luglio 2018, ha 
tenuto a Firenze una giornata di specializzazione ed aggiornamento 
professionale per agenti ed ufficiali della Polizia Provinciale di Firenze. La 
formazione si è tenuta sul titolo II del C.d.S. ed in maniera particolare su: art.20 
occupazione sede stradale, art.21 cantieri stradali, art.22 passi carrabili e 
diramazioni, art.23 pubblicità sulle strade e sui veicoli, la segnaletica stradale in 
generale (art. 37 e ss). 
 

• In data 17 luglio 2018, in rappresentanza della Polizia Municipale di Firenze, ha 
partecipato come relatore alla presentazione del libro di Stefano Guarnieri 
“Il torto di essere vittime”. Nell’occasione sono stati ricordati i progetti già attivi 
e presentati i nuovi programmi sviluppati dalla Polizia Municipale e dal Comune 
di Firenze. 

 

• In qualità di docente SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto a Prato quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 28 e 29 
Maggio, 4 e 5 Giugno 2018). 
Particolare attenzione è stata data alle novità normative del C.d.S. e in modo 
particolare alla Legge 41/2016 che ha introdotto gli artt. 589 bis e 590 bis C.P., 
quali i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime con casi pratici e 
operativi sviluppati, allo studio dei documenti stranieri e al controllo dei veicoli 
con targa non italiana. 

 

• Tenuto Convegno a Bari per le Polizie Locali della Regione Puglia, in data 13 
Aprile 2018, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: legge 41/2016 Omicidio 
stradale/lesioni gravi e gravissime. 
 

• Tenuto Convegno a Milano per le Polizie Locali della Regione Lombardia, in data 
4 Aprile 2018, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: legge 41/2016 Omicidio 
stradale/lesioni gravi e gravissime. 
 

• Tenuto Convegno a Genova per le Polizie Locali della Regione Liguria, in data 3 
Aprile 2018, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: legge 41/2016 Omicidio 
stradale/lesioni gravi e gravissime. 

 

• Tenuto Convegno a Venezia per le Polizie Locali della Regione Veneto, in data 22 



febbraio 2018, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: legge 41/2016 
Omicidio stradale/lesioni gravi e gravissime. 
 

• Tenuto Convegno a Salerno per le Polizie Locali della Regione Campania, in data 
14 febbraio 2018, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: legge 41/2016 
Omicidio stradale/lesioni gravi e gravissime . 

 

• Tenuto Convegno a Bologna per le Polizie Locali della Regione Emilia Romagna, 
in data 07 febbraio 2018, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: legge 
41/2016 Omicidio stradale/lesioni gravi e gravissime. 

 

• Tenuto Convegno specialistico a Viareggio in data 31 gennaio 2018, organizzato 
dalla Fondazione Asaps Sicurezza stradale e urbana; nello specifico “Tecniche di 
infortunistica stradale”. 
 

• Tenuto Convegno specialistico a Firenze per l’Associazione Sforge e Cerchio Blu, 
in data 19 gennaio 2018: Omicidio stradale e lesioni gravi e gravissime. 

 

• Tenuto Convegno a Roma per le Polizie Municipali della Regione Lazio, in data 
13 dicembre 2017, organizzato dall’Associazione Cerchio Blu: Legge 41/2016 
Omicidio stradale/lesioni stradali gravi e gravissime 

 

• Tenuta lezione, in data 30 novembre 2017, all’interno del corso organizzato 
dalla UIL Prato in preparazione a concorsi per assunzioni di Agenti e Ufficiali di 
Polizia Municipale: I nuovi accertamenti di P.G. sulla scena del sinistro stradale a 
seguito dell’introduzione della legge 41/2016. 
 

• In qualità di coideatore e formatore ha collaborato in prima persona alla 
creazione della Convenzione “METTIAMOCI ALLA PROVA”, tra la Polizia 
Municipale di Firenze e l’UIEPE, Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale 
Esterna del Tribunale di Firenze (Ministero della Giustizia). 
Tra le varie e importanti finalità del Progetto, iniziato ufficialmente il 17 
Novembre 2017: quella di iniziare una collaborazione tra le due Istituzioni anche 
a più ampio raggio, quella primaria di “rieducare” i soggetti maggiorenni fruitori 
dell’istituto della Messa alla Prova in seguito a condotte illecite nell’ambito del 
C.d.S., infine di stimolare il senso civico e il rispetto delle regole (specie 
nell’ambito dell’educazione stradale) nella collettività con un’importante 
pubblicità e divulgazione esterna. 
 

• In qualità di formatore SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto a Livorno quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 24 e 25 
ottobre, 6 e 7 Novembre 2017). 
Particolare attenzione è stata data alle novità normative del C.d.S. e in modo 
particolare alla Legge 41/2016 che ha introdotto gli artt. 589 bis e 590 bis C.P., 
quali i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime con casi pratici e 
operativi sviluppati, allo studio dei documenti stranieri e al controllo dei veicoli 
con targa non italiana. 

 

• In qualità di formatore interno del Comando di Firenze, quale responsabile 
ASSGV, ha avuto l’incarico di organizzare e tenere due giornate, nelle date del 
14 e 21 Ottobre 2017, di formazione e approfondimento al gruppo degli 



Psicologi inseriti nel Progetto di supporto psicologico ai familiari delle vittime di 
incidenti stradali e ai colleghi della PM. 
Tema trasversale della formazione ai professionisti è stato lo studio analitico e 
normativo della legge 41/2016 anche in riferimento alle modalità operative di 
gestione della comunicazione empatica ai familiari delle vittime coinvolte in 
sinistri stradali gravi/mortali e ai colleghi intervenuti nel critico evento. 
 

• In qualità di Commissario ha avuto, quale incarico dal Comando, di essere il 
responsabile referente coordinatore di un gruppo di Ispettori docenti interni. 
Tale compito per organizzare, coordinare e facilitare l’attività di preparazione 
propedeutica al corso che cinque Ispettori del Corpo hanno svolto in più di 20 
giornate (da Maggio 2017 a Dicembre 2018), per la categoria C. 
Titolo del corso: “La Legge 41/2016, modalità operative per Agenti collegate 
anche al rilievo dei sinistri a seguito della nuova normativa”. 
 

• In qualità di formatore interno del Comune di Firenze è stato incaricato dal 
Comando di tenere circa 10 giornate (da Aprile a Dicembre 2017), per l’intera 
categoria D (Sovrintendenti, Ispettori, Commissari) di tutto il Corpo di Polizia 
Municipale di Firenze. 
Titolo della formazione: “La Legge 41/2016, modalità pratico-operative ad un 
anno dall’introduzione della legge”. 
 

• In data 26 giugno 2017, alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti Riccardo Nencini, ha partecipato a Firenze presso la SO.CO.TA. alla 
tavola rotonda per contribuire a segnalare possibili modifiche e migliorie alla 
legge 41/2016 di introduzione del reato di omicidio stradale. 

 

• Tenuta lezione, in data 8 giugno 2017, all’interno del corso organizzato dalla UIL 
Prato in preparazione al concorso bandito dal Comune di Prato per assunzioni di 
Agenti di Polizia Municipale. Titolo della giornata: “I nuovi accertamenti di P.G. 
sulla scena del sinistro stradale a seguito dell’introduzione della legge 41/2016”. 

 

• In data 16 Maggio 2017 a Pontassieve (Firenze), al Convegno di Polizia Locale 
organizzato dai Comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno e ASAPS, ha 
partecipato alla tavola rotonda dal tema: “L’infortunistica stradale: esperienze 
ed opinioni a confronto alla luce della nuova normativa dettata dagli articoli 589 
bis e 590 bis del codice penale”. 

 

• In data 6 Aprile 2017, a Firenze presso la sede della Regione Toscana, tenuta 
relazione al Convegno: “La legge 41/2016 ad un anno dalla sua entrata in 
vigore-impatto sui risarcimenti da sinistri stradali, gli accertamenti di Polizia 
Giudiziaria”. 

 

• In qualità di docente SIPL per il Codice della Strada, ha tenuto a Pontedera due 
giornate formative nei giorni 14 e 16 Dicembre 2016 (12 ore totali) : “Corso di 
aggiornamento professionale sul C.d.S. con le ultime novità normative” . 

 
• In data 13 Dicembre 2016 ad Orvieto, al Convegno Nazionale per Ufficiali e 

Comandanti di Polizia Locale, organizzato dal Gruppo Maggioli, effettuato 
intervento dal titolo: “I nuovi reati di omicidio stradale e lesioni gravi e 
gravissime a quasi dieci mesi dall’ entrata in vigore”. 

 



• In qualità di formatore SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di 
aggiornamento per le Polizie Provinciali Toscane” ha tenuto dieci giornate in 
diverse città della Toscana (60 ore totali) di aggiornamento professionale (nei 
mesi di Novembre e Dicembre 2016). 
Il corso si poneva come obiettivo di fornire utili e precise indicazioni agli 
operatori delle Polizie Provinciali, che alla luce delle nuove competenze a loro 
assegnate a seguito del riordino territoriale, avranno il compito sempre più 
rilevante di presidiare le strade extraurbane di competenza provinciale e 
regionale e gestire le relative infrazioni. 
Particolare attenzione durante il corso è stata data ai seguenti argomenti: 
a)  novità normative del C.d.S. e in modo particolare alla “Legge 41/2016 che 

ha introdotto gli artt. 589 bis e 590 bis C.P.”, quali i reati di omicidio colposo 
e di lesioni gravi e gravissime; 

b) Art. 23 C.d.S. “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”; 
c) “Corretto controllo e gestione dei misuratori di velocità”. 

 

• Ha tenuto 8 giornate nell’anno 2016, (da Ottobre a Dicembre 2016), all’interno 
del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, per le categorie C e D del Reparto 
Autoreparto. 
Titolo della formazione: “Atti e Attività di Polizia Giudiziaria”. 
 

• In data 28 Novembre 2016 per sindacato UIL-FPL e OPES formazione, tenuta a 
Livorno giornata formativa dal titolo: “ L’attività di Polizia Giudiziaria e di rilievo 
del sinistro stradale in relazione ai nuovi reati previsti e disciplinati dagli Artt. 
589 bis e 590 bis c.p.”. 

 

• In data 25 maggio 2016, a Firenze durante un convegno relativo all’introduzione 
della nuova legge n. 41/2016 tenuto all’Osservatorio Regionale Toscano, 
effettuato intervento per portare all’attenzione dei presenti aspetti teorici e casi 
pratici riscontrati a Firenze e relative modalità operative di P.G. 

 

• In data 19 maggio 2016 per sindacato UIL-FPL e OPES formazione, in 
collaborazione con l’Avv. Parenti Annalisa del Foro di Firenze, tenuta a Firenze 
giornata formativa dal titolo: “ L’attività di Polizia Giudiziaria e di rilievo del 
sinistro stradale in relazione ai nuovi reati previsti e disciplinati dagli Artt. 589 
bis e 590 bis c.p.”. 
 

• In qualità di formatore per l’Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa spa, 
tenute due giornate di aggiornamento professionale ad Empoli (5 e 10 maggio 
2016) sulle novità normative relative al Codice della Strada con particolare 
attenzione ai nuovi reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime stradali. Tale 
corso ha interessato tutti gli appartenenti ai vari comuni facenti parte 
dell’Unione dell’Empolese. 

 

• In qualità di formatore SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto a Carrara quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 5 e 6, 12 e 13 
Aprile 2016). 
Particolare attenzione è stata data alle novità normative del C.d.S. e in modo 
particolare alla Legge 41/2016 che ha introdotto gli artt. 589 bis e 590 bis C.P., 
quali i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime. 

 



• Tenuta per il Comune di Firenze, in data 8 marzo 2016, una giornata formativa 
(6 ore) per futuri ausiliari della sosta nella materia C.d.S., in particolare sulla 
nuova patente europea con i nuovi 15 titoli abilitativi e sulla conduzione dei 
relativi veicoli. 

 

• In qualità di docente SIPL per il Codice della Strada, all’interno del “Corso di I° 
Formazione per operatori di Polizia Locale Cat. C” ha tenuto ad Empoli quattro 
giornate (24 ore totali) di aggiornamento professionale (nei giorni 18 e 19, 25 e 
26 Novembre 2015). 
 

• In qualità di docente ha tenuto diverse giornate nell’anno 2015/2016, (da 
Dicembre 2015 a Giugno 2016), all’interno del Corpo di Polizia Municipale di 
Firenze, per le categorie C e D dei vari Reparti. 
Titolo della formazione: “Nuova normativa patenti straniere e permessi 
internazionali con relativo procedimento sanzionatorio”. 
 

• In qualità di docente ha svolto 11 giornate (di 6 ore l’una), nell’anno 2015 (da 
Marzo a Giugno), all’interno del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, per le 
categorie C e D di tutto il Comando (Agenti, Vice Ispettori, Ispettori). 
Titolo della formazione: “Normativa inerente il controllo dei veicoli stranieri con 
particolare attenzione all’applicazione del TULD e all’esterovestizione”. 
 

• Ha svolto tre giornate formative nell’anno 2014 (di 6 ore l’una), in qualità di 
docente sul tema “Il controllo dei veicoli stranieri circolanti in Italia”, all’interno 
del Corpo di Polizia Municipale di Firenze, per la categoria D (Sovrintendenti, 
Ispettori e Commissari) del Reparto Autoreparto ed una giornata per tutti gli 
appartenenti al Reparto Tecnologie di Supporto (Agenti e Ispettori). 
 

• Tenuta lezione in qualità di docente, all’interno del Corso per Ispettori 
Ambientali del   Valdarno Fiorentino e dell’Alta Val di Sieve, in materia di legge 
689/1981 e procedimento amministrativo (un giorno di docenza anno 2011 – 6 
ore). Al termine di tale Corso sono stati nominati due Ispettori Ambientali che 
operano sul territorio del Valdarno Fiorentino e dell’Alta Val di Sieve. 

Partecipazione 
quale membro di 
commissione di 
concorsi 

 

• In data 18 Novembre 2019 a Firenze, ha partecipato in qualità di membro della 
Commissione esaminatrice all’esame finale del corso di prima nomina agenti 
cat. C organizzato dalla SIPL. 
 

•  In data 11 Novembre 2019 a Firenze, ha partecipato in qualità di membro della 
Commissione esaminatrice all’esame finale del corso di prima nomina agenti 
cat. C organizzato dalla SIPL. 

 
• In data 7 Dicembre 2017, ha partecipato in qualità di membro della 

Commissione esaminatrice all’esame finale del corso di prima nomina agenti 
cat. C organizzato dalla   SIPL. 

 

• Ha partecipato a Firenze, in data 26 Aprile 2016, in qualità di membro della 
Commissione esaminatrice di concorso, alla correzione dei compiti e alla 
relativa valutazione dei candidati con approvazione della graduatoria di merito 
degli ausiliari della sosta del Comune di Firenze. 
 

 



In qualità di discente ha presenziato a numerose giornate formative e convegni 
specialistici sia nelle materie tecniche della Polizia Municipale quali il tema della 
Sicurezza nelle sue diverse declinazioni con aspetti intersettoriali ed interdisciplinari, sia 
in altre materie giuridiche. 

 
 
Firenze, 09 Aprile 2020 

 
 Matteo Maria Berti 
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