
 

CURRICULUM VITAE 
 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Giacomo Tinella 

Qualifica Direttore 

Incarico attuale Direttore/ Comandante Corpo Polizia Municipale 

Telefono dell’Ufficio 
o della Segreteria 

0553283221 

E-mail istituzionale giacomo.tinella@comune.fi.it 

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

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza 

Altri titoli studio e/o 
professionali  

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

Diploma con merito in Master in Business Administration per la Pubblica 
Amministrazione conseguito presso la Scuola per la Pubblica Amministrazione Themis 

 
3. Esperienza lavorativa/professionale  

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

Funzionario direttivo vigilanza a seguito concorso pubblico indetto dal Comune di 
Genova – maggio 1998 

Responsabile del Gruppo Levante del Corpo Polizia Municipale dal maggio 1998 al 
maggio 2000 

Responsabile posizione organizzativa del Distretto I del Corpo Polizia Municipale dal 
maggio 2000 al dicembre 2001 

Responsabile posizione organizzativa del Distretto III del Corpo Polizia Municipale dal 
dicembre 2001 a marzo 2003 

Responsabile posizione organizzativa degli Uffici di Staff “Ufficio Ricerca ed Analisi 
Normativa –Ufficio Risorse Umane e Dotazioni – Ufficio Rapporti“ dal marzo 2003 al 
maggio 2003 

Responsabile posizione organizzativa Reparto Operativo Centrale del Corpo Polizia 
Municipale dal settembre 2003 al dicembre 2003 

Conferimento mansioni temporanee incarico dirigenziale di Responsabile del Settore 
Territorio del Corpo Polizia Municipale nell’ anno 2003 e nell’anno 2004 

Dirigente con incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Territorio dal novembre 
2004 

Membro su delega personale del Sindaco di Genova della Commissione Provinciale di 
Vigilanza ex art. 80 TULPS dall’anno 1998 all’anno 2003 

Membro su delega personale del Sindaco di Genova della Commissione Comunale di 
Vigilanza ex art. 80 Tulps e art. 96 del D. Lgs. 267/2000 dal giugno 2006 

Rappresentante su nomina del Sindaco di Genova del Gruppo Operativo Sicurezza 
previsto dall’art. 19 ter del D.M. !8/3/96 per impianto sportivo L. Ferraris 

Coordinatore su nomina del Sindaco di Genova delle attività finalizzate al miglioramento 
della vivibilità di alcuni quartieri cittadini (Municipi Centro-Est, Centro-Ovest e 
Valpolcevera) da ottobre 2007 (incarico semestrale) 

Rappresentante del Corpo Polizia Municipale del Tavolo Tecnico costituito presso la 
Questura di Genova per la pianificazione dei correlati servizi di ordine e sicurezza 
pubblica in relazione alla visita del Santo Padre nel maggio 2008 alla quale la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri attribuì il rango di “Grande Evento “(febbraio - maggio 2008) 

Incarico dirigenziale ad interim del Servizio Comando del Corpo Polizia Municipale dal 
marzo 2009 al giugno 2009 

Dal 1° luglio 2009, con ordine del giorno del Comandante n.24 del 30 giugno 2009, è 



 

Vicario del Comandante 

Conferimento, con provvedimento del Sindaco n. 39 del 17 gennaio 2011, dell’incarico 
di Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Commercio 

Responsabile del SUAP ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 con D.D. n. 2011-
245.0.0.-9 a firma dell’ing. Tizzoni esecutiva dal 28/3/2011 

Componente del tavolo tecnico interistituzionale costituito nel mese di ottobre 2011 dal 
Comune di Genova e la Questura sulle sale giochi/VLT  

Conferimento, con provvedimento del Sindaco n. 252/2012 del 24 agosto 2012, 
dell’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale – Direttore della Direzione 
Corpo Polizia Municipale 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Scuola Interregionale di Polizia 
Locale con sede a Modena su nomina della Regione Liguria a partire dall’anno 2012 

Conferimento, con provvedimento del Sindaco n. 179/2015 del 17 giugno 2015, 
dell’incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale – Direttore della Direzione 
del Corpo Polizia Municipale con decorrenza dal 17/06/2015 al 31/05/2018 

Nomina, con provvedimento del Presidente della Giunta Regione Liguria del 17 maggio 
2016, di componente del Comitato tecnico consultivo di Polizia Locale stabilito dalla 
legge regionale n.31 del 1° agosto 2008 

Nomina, con provvedimento del Sindaco n. 2018-4 del 10 gennaio 2018, di Dirigente 
della struttura di staff “Politiche di Sicurezza Urbana nei Servizi alla Comunità” 

Nomina, con provvedimento del Sindaco n.2018-231 del 28 maggio 2018 di Direttore 
della Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali 

Conferimento, con decreto n. 87 / 2109 del Sindaco di Firenze del 11 novembre 2019, 
dell’incarico di Direttore-Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Firenze 

 
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 

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 
(scolastico, buono, 
ottimo) 

Ottima conoscenza e capacità utilizzo dei più diffusi applicativi informatici 

 
6. Altro 

Pubblicazioni, 
partecipazione a 
convegni/seminari 
come relatore, ecc. 

Novembre 1999: partecipazione al corso “Polizia Municipale e Sicurezza della Città 
“presso la Scuola delle Autonomie Locali a Milano 

Marzo 2001: partecipazione al Convegno Interregionale della Polizia Locale a Novi Ligure 

Febbraio 2002: membro commissione concorso per assunzione guardie municipali 
presso il Comune di Genova 

Maggio 2003: partecipazione alla 6° Giornata di Studio per la Polizia Locale a Calcinaia 
(PI) 



 

Giugno 2004: partecipazione al seminario “La nuova disciplina dei Servizi Pubblici Locali 
“presso la Scuola per la Pubblica Amministrazione Themis 

Marzo 2005: partecipazione al 10° Convegno Polizia Locale a La Spezia 

Marzo 2006: partecipazione al 11° Convegno Polizia Locale a La Spezia 

Maggio 2006: Vincitore del “Premio Amici dello Sport 2006” istituito dalla Provincia di 
Genova 

Marzo 2007: partecipazione al seminario “Parole per la Città – modulo generazioni” 
presso la Scuola per la Pubblica Amministrazione Themis  

Gennaio 2008: attestato di frequenza al corso “Organizzazione e funzionamento del 
Comando, organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di polizia locale” relativo al 
Piano Formativo Polizie Locali 2006/2007 della durata di 24 ore istituito dalla Provincia 
di Genova 

Febbraio 2008: partecipazione al 13° Convegno Polizia Locale a La Spezia 

Marzo 2009: relatore al 14° Convegno Polizia Locale a La Spezia su “Aspetti operativi per 
il contrasto degli illeciti in materia di rifiuti “ 

Aprile 2009: partecipazione al Convegno “Sicurezza nelle città: dalla prevenzione sociale 
alla tolleranza zero “ in Genova 

Giugno 2010: attestato di frequenza al Seminario/Workshop “Contrattazione collettiva 
di lavoro, relazioni sindacali e gestione del personale “presso la Scuola per la Pubblica 
Amministrazione Themis 

Giugno 2010: partecipazione al Seminario Internazionale “Grandi eventi sportivi e 
sicurezza “organizzato dall’Università di Firenze, Pisa e Siena e dalla Regione Toscana – 
Settore Politiche per la Sicurezza Urbana 

Marzo 2011: riconoscimento da parte del Lions Clubs International Foundation del 
Melvin Jones Fellow “for dedicated humanitarian service lions clubs international 
foundation “ 

Aprile/Novembre 2011: partecipazione corso sulla riforma del SUAP e Agenzia delle 
Imprese - Riforma dello Sportello Unico Attività Produttive presso scuola Pubblica 
amministrazione Themis / Maggioli Convegni 

Febbraio 2012: relatore alla seduta monotematica “Locali e sale scommesse in 
Valpolcevera “presso sede Municipio V 

Marzo 2012: attestato di frequenza al corso “Responsabilità del datore di lavoro in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “presso la scuola per la Pubblica 
Amministrazione Themis  

Maggio 2012: attestato di frequenza corso “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi del bilancio – Avvio della fase sperimentale “presso la scuola per la Pubblica 
Amministrazione Themis 

Novembre 2012: relatore convegno “Dalla sicurezza passiva alla sicurezza partecipata 
“ed in particolare “Sui compiti della Polizia Locale in ambito di mediazione e 
conciliazione dei conflitti. Riflessioni sui vantaggi “in Genova. 

Gennaio 2013: nomina di Presidente Onorario della Struttura Regionale ANVU - Liguria 
(Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) 

Gennaio 2013: relatore convegno “Sicurezza stradale e viabilità urbana: il ruolo delle 
infrastrutture” ed in particolare sulla “Sicurezza stradale a Genova, una città stretta tra il 
mare e la montagna “, in Genova. 

Novembre 2013: relatore al convegno “Psicologia e sicurezza stradale” in Genova 

Settembre 2014: partecipazione al Workshop “Mediazione nelle organizzazioni e 
istituzioni efficaci “in Genova 

Dicembre 2014: partecipazione al corso di formazione “Gestione del personale “presso 
la Scuola Interregionale di Polizia Locale 

Febbraio 2015: partecipazione corso di formazione “Work-Life Balance e Smart 
Working: percorso di sviluppo delle competenze manageriali con focus su delega e 



 

fiducia” presso la scuola per la Pubblica Amministrazione “Themis” 

Luglio 2016: partecipazione seminario sul presidio e controllo del territorio presso la 
Scuola Interregionale di Polizia Locale 

Dicembre 2016: attestato frequenza corso “Formazione dei dirigenti in materia di salute 
e sicurezza lavoro” in Genova 

Aprile/Giugno 2017: attestato frequenza corso “La gestione della gara e l’esecuzione 
degli appalti” presso la scuola Formel – Formazione Enti Pubblici in Genova 

Novembre 2017: relatore al convegno “Nuova legge quadro sull’ordinamento della 
Polizia Locale “presso la sede della Regione Lombardia in Milano 

Aprile 2018: giornata formativa Mini Master Sicurezza su “Sicurezza per organizzazione 
di eventi, manifestazioni pubbliche e intrattenimento all’aperto: i costi a carico delle 
amministrazioni locali “a cura di IFEL – Fondazione Anci, in Genova 

Giugno 2018: attestato partecipazione corso “Formazione personale dirigente in 
materia di protezione dei dati personali e novità Regolamento UE”, in Genova 

Ottobre 2020: Corso di formazione Comune di Firenze su "Promozione cultura al 
benessere organizzativo" 

Ottobre 2020: Corso formazione Comune di Firenze su “La transizione al digitale della 
P.A." 

Novembre 2020: partecipazione al corso indetto da ANCI su Leadership generativa - 
Sfide e strumenti per la leadership al tempo del Coronavirus 

Novembre 2020: Corso di formazione Comune di Firenze su “Il sistema di prevenzione 
antiriciclaggio ed il ruolo della P.A.” 

Giugno 2021/Novembre 2021 partecipazione percorso manageriale per comandanti 
della Polizia Locale presso la scuola SIPL 

 
 
 
 
Data 19 luglio 2021       Firma…………………………………………….. 
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