CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome
ANDREA D’UVA
Qualifica

Funzionario di Polizia Municipale

Incarico attuale

Commissario di Polizia Municipale – Responsabile P.O. Area Sportello al Cittadino

Telefono dell’Ufficio

Dati Omessi

E-mail istituzionale

andrea.duva@comune.fi.it

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

Altri titoli studio e/o
professionali

Laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento) Aprile 2004
- Master Universitario di I livello (Giugno 2010) Università di Siena
Management e gestione della Polizia Locale
- Diploma di maturità scientifica Giugno 1997 Liceo Scientifico statale I. Newton – Scandicci
- Attestato di Qualifica professionale della Provincia di Firenze (31/07/2006):
Tecnico qualificato in normative ambientali, sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione impianti di trattamento
acque.

3. Esperienza lavorativa/professionale
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni

Da gennaio 2018 a presente
Comune di Firenze
Funzionario di Polizia Municipale – P.O. Area Sportello al Cittadino.
Posizione Organizzativa con responsabilità sui reparti della Polizia Municipale afferenti alla
gestione della gestione del procedimento sanzionatorio e fase applicativa. (Verbali e Notifiche;
Ruoli e Ingiunzioni fiscali; Controllo Società partecipate; Contenzioso). Complessivamente il
personale assegnato ammonta a circa 120 unità. Responsabile del procedimento di
verbalizzazione e notifica delle sanzioni amministrative del Codice della strada oltre che del
sistema delle violazioni a leggi e regolamenti rientranti nel campo di applicazione di cui alla
legge 689/81. Per tale ambito – giusta delega del dirigente – è responsabile della emissione
delle “ordinanze – ingiunzione” per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana per le quali è
competente la Direzione Polizia Municipale. Ricopre la qualifica di DEC (Direttore esecutivo del
contratto) nell’ambito dell’affidamento, mediante procedura di gara pubblica a valenza europea,
del servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi derivanti dall’attività della Polizia
Municipale sia per atti destinati all’Italia che diretti all’Estero. Nell’ambito delle procedure di
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative è responsabile della trasmissione delle liste di
carico per l’emissione delle Ingiunzioni di pagamento ovvero dei Ruoli esattoriali oltre che
responsabile delle istanze di riesame in autotutela. Nell’ambito del controllo delle società
partecipate esercita il c.d. “controllo analogo” per le operazioni di competenza, risponde della
regolarità per la liquidazione dei compensi oltre che del recupero crediti, per veicoli e merci
introdotti nella depositeria comunale, gestita da SAS s.p.a. (Società interamente partecipata dal
comune).

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni

Da ottobre 2017 a dicembre 2017
Comune di Firenze
Funzionario di Polizia Municipale – Assegnato all’ Area Staff del Comandante.
Gestione delle problematiche complesse evidenziate dal Comandante su tematiche inerenti la
Sicurezza Urbana e più in generale gli ambiti di competenza della Polizia Municipale ai fini dello
studio, dell’approfondimento e dell’elaborazione di strategie di risposta e della relativa
implementazione delle stesse attraverso il coinvolgimento di Reparti Territoriali e/o Nuclei
specialistici con conseguente misurazione dei risultati e verifica dell’efficacia della strategia.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni

9 Ottobre 2017

Da dicembre 2013 a ottobre 2017
Comune di Firenze
Funzionario di Polizia Municipale – Assegnato all’ Area Sicurezza Urbana.
Su delega del Coordinatore d’Area responsabile della gestione del personale assegnato al
reparto, responsabile della verifica di strumenti e dotazioni oltre che delle infrastrutture. Gestione
dei reclami e degli esposti indirizzati al Comando di competenza dell’Area. Gestione operativa
del personale del Reparto Antidegrado sia in relazione al contrasto dell’abusivismo
commerciale, in particolare nel Centro Storico, ma anche nelle aree esterne e dei mercati rionali.
Nel campo della Sicurezza Urbana potendo contare su di un’elevata conoscenza del territorio
comunale, controllo dei fenomeni di accattonaggio molesto e dei parcheggiatori abusivi oltre che
di insediamenti abusivi e bivacchi con l’occupazione di terreni ed immobili sia pubblici che
privati. Gestione di situazioni complesse, in coordinamento con altre Forze di Polizia per
l’esecuzione di sgomberi e demolizioni di occupazioni abusive in esecuzione di atti dell’A.G.
ovvero a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti anche a supporto ed in
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune per gestione fenomeni di marginalità. Controlli
del patrimonio abitativo comunale. Propensione al lavoro in team in situazioni ad elevata
complessità che necessitano di una spiccata propensione alla gestione positiva dei rapporti
interpersonali ed interistituzionali con soggetti pubblici e privati, orientati alla realizzazione
dell’obbiettivo.
Conferimento dell’encomio del Sindaco per meriti speciali.
Da maggio 2006 a dicembre 2013

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Mansioni

Comune di Sesto Fiorentino
Agente Polizia Municipale – Assegnato al Servizio di Pronto Intervento Motomontato.
Controlli dinamici di Polizia Stradale, anche con l’ausilio di strumentazioni tecnologiche quali
Telelaser ed Autovelox. Rilievo di sinistri stradali, anche mortali, e relativa attività di gestione
della pratica anche con riferimento alle comunicazioni all’Autorità Giudiziaria. Esecuzione
TSO/ASO. Collaborazione soggetti pubblici quali 118; VVFF e Protezione Civile per interventi di
soccorso ed ausilio a persone per calamità e gestione situazioni critiche (Terremoto L’Aquila ed
Emilia). 19 ottobre 2013 Conferimento della decorazione per merito speciale (Dpgr n.6 del 2
marzo 2009) per interventi a supporto della popolazione terremotata di Finale Emilia.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2012 a marzo 2013
Comune di Sesto Fiorentino
Ispettore di Polizia Municipale - Incaricato di maggiori funzioni di Coordinamento e controllo
ed Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Gestione di un turno di lavoro nell’ambito del servizio di Pronto Intervento, verifica e
supervisione dell’attività degli agenti con riferimento all’attività di polizia stradale e giudiziaria e
delle sanzioni amministrative.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni

Da dicembre 2004 a aprile 2006
Comune di Campi Bisenzio
Agente di polizia Municipale con contratto a tempo determinato, controllo statici in relazione ai
divieti di sosta con particolare riferimento alle violazioni riguardanti la pulizia strade, spazi
invalidi, zone con sosta a pagamento e con regolamentazione oraria.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni

Da giugno ad ottobre 2004
Comune di Scandicci
Agente di Polizia Municipale con contratto a tempo determinato

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Principali mansioni

Dal 2001 a 2004
Ipercoop
Addetto alle vendite reparto elettronica di consumo ed elettrodomestici
contratto di lavoro part-time per studenti lavoratori

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Lettura

Scrittura

Lingua

Espressione orale

Lingua Francese:

Buono

Buono

Ottimo

Lingua Inglese:

Buono

Buono

Buono

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Lingua Spagnola:

5. Capacità e competenze informatiche
Buona conoscenza dell’ambiente Windows e del relativo pacchetto applicativo Office
Esperienza elevata nell’uso di Internet
Utilizzo di banche dati ed applicativi d’interesse per le funzioni proprie della Polizia Municipale
(Anagrafe, Motorizzazione/Portale dell’Automobilista; Agenzia Entrate; RDexplorer/CityExplorer; Catasto,
Camera di Commercio)
Buona capacità di utilizzo di strumenti informatici e device (smartphone, tablet, scanner, fotocopiatrici,
masterizzatori, stampanti).

6. Altro: Corsi, Seminari, frequenza ad attività formativa:
Gennaio 2021
Linee Guida ANAC 177/2020 in materia di Codici di Comportamento delle PP.AA.
Gennaio 2021

Valutare per migliorare. Il Bilancio e le prospettive 2021

Novembre 2020

L’osservazione die comportamenti per la valutazione delle competenze

Novembre 2020

Gestione finanziaria e contabile dei corpi e servizi di P.M. Rendiconto proventi ex art. 142 CDS

Ottobre 2020

La transizione al digitale della P.A.

Ottobre 2020

Promozione e cultura improntata al benessere organizzativo

Ottobre 2019

Appalti e contratti

Ottobre 2019

I conflitti d’interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Novembre 2018

Anticorruzione: Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni

Ottobre 2018

La notifica tramite PEC dei Verbali del Codice della Strada

Giugno 2018

La Rappresentanza in giudizio innanzi al Giudice di Pace

Settembre 2018

Procedimento amministrativo e Privacy

Aprile 2018

Seminario sulla Gestione Contabile dei Comandi e Servizi di P.M.

Aprile 2018

Nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione Dati Personali

Marzo 2018

Seminario in materia di gestione dei proventi stradali, notifiche e servizi a domanda dei privati

Novembre 2017

Firenze, Corso di Sicurezza nei luoghi di lavoro Formazione per il Preposto

Settembre 2017

Riccione, Le giornate della Polizia Locale – Sessione numero chiuso Social Network e Polizia
Locale: Risvolti etici, deontologici e operativi

Settembre 2017

Firenze, Seminario per le Polizia Municipali in materia di Videosorveglianza

Maggio 2017

Pontassieve (Fi) Convegno Polizia Locale su Controlli su strada nell’era dell’omicidio stradale e
della e materializzazione

Aprile 2017

Modifiche della norma Uni/Iso 9001/2015 e sistema di gestione e qualità della Polizia Municipale

Febbraio 2017

Prato, Seminario di specializzazione su falsi documentali

Ottobre 2016

Firenze, Diritto penale e tutela del minore

Settembre 2016

Firenze, Corso sull’uso legittimo delle armi

Settembre 2016

Firenze, Omicidio stradale e disposizioni della Procura della Repubblica di Firenze

Giugno/Luglio 2016

Firenze, Corso di autodifesa e sicurezza Difesa personale: prova pratica e tecniche operative

Maggio 2016

Firenze, convegno ANCI su percorsi di Sicurezza Urbana

Aprile 2016

Firenze, Disagio giovanile e attività di contrasto al bullismo

Marzo 2016

Firenze, Corso in materia di Etica e deontologia professionale ed anticorruzione

Aprile 2016

La Spezia, 21° convegno nazionale di Polizia Locale

Marzo 2016

Firenze, Corso di formazione su casi di maltrattamenti in famiglia e violenza di genere

Marzo 2016

Firenze, Corso su comunicazione del decesso ai familiari delle vittime

Febbraio 2016

Prato, Seminario di specializzazione su falsi documentali

Novembre/Dicembre
2015
Dicembre 2015

Firenze c/o Associazione Cerchio Blu: TSO Tecniche, suggerimenti, operatività
Firenze, Tecniche di ricomposizione dei conflitti e sul metodo di prossimità

Ottobre 2015

Firenze (Scuola Interregionale di Polizia Locale) Gestione delle negatività

Settembre 2015

Firenze, Anticorruzione: normativa e sistema di gestione e prevenzione

Marzo 2015

Firenze, Gestione delle relazioni difficili

Febbraio 2015

Prato, Seminario di specializzazione su falsi documentali

Gennaio 2015

Firenze, misure di contrasto alla illecita circolazione dei veicoli stranieri

Marzo 2014

Firenze, Funzioni di PG ed atti tipici dell’UPG

Febbraio 2014

Firenze, Tecniche di rilievo dei sinistri stradali in relazione all’attività del personale di categoria D

Novembre 2013

Figline Val D’Arno (Fi) Stalking e Femminicidio, Abusi su minori, Lotta all’evasione fiscale
A cura di IP Infopol
Forte dei Marmi (Lu) Seminario di aggiornamento La movida: analisi e approfondimenti, note
operative per gli interventi di Polizia Locale. A cura di Antonella Manzione.

Luglio 2013
Gennaio 2013

Pescia (PT) Corso avanzato con prova pratica finale su Falso Documentale

Gennaio 2013

Empoli (Fi) Seminario su La nuova patente di guida Europea. Controlli e sanzioni

Febbraio 2013

Firenze Fondo Perseo Sirio, nuove opportunità per la previdenza complementare degli operatori
di Polizia Municipale
Gambettola (Mo) Corso professionale del dott. Maurizio Marchi su Patenti di guida e modifiche
al CdS

Dicembre 2012
Aprile 2011

Verona, IV° Forum sulla Sicurezza Urbana e Stradale

Aprile 2011

Campi Bisenzio (Fi), CdS Nuove modalità operative dopo la legge 120/2010

Data e Firma
Andrea D’Uva
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