
CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

Nome e cognome MARIO RONDINELLI

Qualifica Commissario di Polizia Municipale

Incarico a�uale P.O. Riva Destra Polizia Municipale 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria
3295603030 - 0553283294

E-mail is�tuzionale mario.rondinelli@comune.fi.it

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

Titolo di studio

DIPLOMA DI PERITO ELETTRONICO CON PUNTEGGIO 50/60

Altri �toli studio e/o

professionali

Altri �toli studio e/o 

professionali 

3. Esperienza lavora!va/professionale 

Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente,

ruolo ricoperto

Dal Febbraio 2021 Responsabile per la Polizia
Municipale di Firenze dei reparti territoriali della riva
Destra
Dal 2020
Commissario di Staff Centrale Operativa e Mobilità
Pubblica
Dal 2017 al 2020
Responsabile ufficio Città Sicura del Comune di
Firenze
Dal 2017
Responsabile ufficio del Consigliere Speciale del
Sindaco per la Sicurezza e Legalità
Dal 2013 al 2017 Responsabile per la P.Municipale
di Firenze dell’Area Politiche della Sicurezza
Dal 2010 al 2013 Responsabile per la P.Municipale
di Firenze dell’Area Sicurezza Stradale
Dal 1 .1.2010 Responsabile per la Polizia
Municipale di Firenze dei reparti territoriali della riva
Destra
Dal 1 .09.2009 al 1.1.2010 Responsabile per la
Polizia Municipale di Firenze dei reparti territoriali
della riva Destra e Sinistra
Dal 1 .12.2006 Responsabile per la Polizia
Municipale di Firenze dei reparti territoriali della riva
Destra
Dal 1.9.2004 responsabile per la PM di Firenze
dell’attività in riva destra e sinistra relativa ai lavori
della Tranvia
Dal 1.3.2002 Posizione Organizzativa.
Responsabile per la Polizia Municipale di Firenze
dei reparti territoriali della riva Sinistra
Dal 16.10.2001 Responsabile del Nucleo Polizia
Edilizia della Polizia Municipale di Firenze
Dal Settembre 2000 Responsabile (unitamente al
Collega Gianni Doni) del Nucleo di Polizia
Giudiziaria presso la Procura di Firenze
Dal 14.4.1997 Aggregato al Nucleo di Polizia
Giudiziaria della Procura di Firenze alle dirette



dipendenze del Dott. Nannucci Ubaldo
Dal 1.5.1996 Ispettore al Nucleo Operativo
Territoriale della Polizia Municipale di Firenze di
Ponte del Pino Q2
Dal 20.7.1994 Ispettore al Nucleo Operativo
Territoriale della Polizia Municipale di Firenze di
Zona Centrale Q1
Dal 1.7.1994 Ispettore al Pronto Intervento della
Polizia Municipale di Firenze di Autoreparto
Dal 1.2.1988 Ispettore al Nucleo Operativo
Territoriale della Polizia Municipale di Firenze di
Ponte del Pino e MadonnoneQ2
Dal 18.5.1984 Agente al Pronto Intervento della
Polizia Municipale di Firenze di Autoreparto
Dal 1.9.1978 Agente al Nucleo Operativo
Territoriale della Polizia Municipale di Firenze di
Zona Centrale Q1

4. Capacità e competenze linguis!che 

Madrelingua italiano

Altre lingue

Lingua
Scri�ura

Livello: scolas�co, buono,

o*mo

Le�ura
Livello: scolas�co, buono,

o*mo

Espressione orale
Livello: scolas�co, buono,

o*mo

Inglese Scolas�co Scolas�co Scolas�co

Possesso cer�ficazione europea: se presente,

indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informa!che

Indicare la �pologia 

di applica�vo e il 

livello di conoscenza 

(scolas�co, buono, 

o*mo)

Uso del Pc compresi tutti i programmi necessari al lavoro quali:
Word,exell,Power Point,File Maker, Internet – Posta elettronica, messenger, Nero, Media
Player ecc... - Office – Share Point-Street Control
Tecnologie quali Autovelox – Laser – Etilometro – Basculle per la pesa veicoli – Spray al
peperoncino – banco a rulli per misura velocità veicoli a due ruote

6. Altro

Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc.

Esperienza nella materia omai di 42 anni con responsabilità di reparti che hanno oscillato
da 20 a 120 operatori di PM con valutazioni personali, sempre al massimo per ogni
categoria occupata compresi incarichi esterni.
La professione stessa richiede una notevole capacità di relazione con gli altri . Nel caso
personale, si è sviluppata notevolmente sia attraverso gli incarichi esterni alla PM 
(Procura,Nucleo Edilizia) sia attraverso gli incarichi interni che hanno ricompreso contatti
frequenti con Istituzioni (Presidenti Quartieri – Assessori – Sindaco ecc ecc.. ), con 
comitati
di cittadini e in ultimo ma non meno importante, attraverso la gestione di personale
della PM . Si consideri che gli ultimi incarichi operativi vedevano una complessità di 
figure
professionali quali circa 80 Agenti 1 Funzionario 2 Ispettori 8 Vice Ispettori – e materie
diverse tra loro quale P.M. a Cavallo, P.M. Ciclisti, P.Prossimità , Ufficio Vigilandia
della P.M. Ufficio David, Ufficio Città Sicura….
Incarichi e compiti svolti
Responsabile unitamente con il collega Doni Gianni del nucleo di Pm preso la Procura
della Repubblica dove hanno condotto tutta l’indagine per i cantieri dell’alta velocità e
della elettrificazione della zona Scandicci. Frequenti indagini fuori Toscana per 
appostamenti
e sequestri di materiali risultati delegate dal Procuratore.
Una volta tornato Procura della Repubblica riorganizzavo il lavoro all’interno del Nucleo
Edilizia, successivamente quella all’interno di NO Territoriali. Ho avuto la responsabilità



di scorte a Capi di Stato, e capi religiosi o grandi manifestazioni come il “Social Forum”
del 2002 .
Gestione della Polizia di Quartiere e del Marketing Urbano per la riva sinistra e i progetti
correlati
L’organizzazione degli interventi della PM in occasione dei lavori TRANVIA linea 1 del
quale risultava unico responsabile organizzativo e operativo .
L’organizzazione di tutti i lavori del 2020 per i saggi e l’installazione del nuovo “corridoio
acquedotto” con modifiche sostanziali e complesse alla viabilità dei viali di 
circonvallazione.
Partecipa inoltre a tutte le conferenze dei servizi per le nuove Tranvie della Città 
Metropolitana.
Delegato da Comando per tutte le emergenze di viabilità ai tavoli della Prefettura.
L’azione volta a gestire emergenze quali ad esempio:

��la situazione conseguente agli attentati di via dei Georgofili ;

��lo scoppio di un tubo dell’acquedotto nel 2006 con conseguente chiusura del Ponte
alla Vittoria;

��provvedimenti a seguito chiusura Vle Guidoni 2009;

��emergenza ghiaccio 2009-

��Sinistro mortale con chiusura viali circonvallazione ( in concomitanza con la partita
Fiorentina Juventus 2010 ) .

��Organizzazione dei Mondiali di ciclismo 2013 per la parte relativa alla P.M. unitamente
a altri colleghi.

��Organizza dal 2011 le attività del Progetto David per la Sicurezza stradale rispondendo
dei risultati direttamente al comitato presieduto dal Sindaco

��Organizza e dirige dal 2013 dell’ufficio Città sicura (incarico a suo tempo ricoperto
da figura Dirigenziale) collaborando direttamente con il Dott. Quattrocchi (ex Procuratore
Capo della Repubblica di Firenze) consigliere per la sicurezza del Sindaco in
carica.

��Organizza e dirige tutte le attività di Vigilandia storico punto di riferimento cittadino
per la sicurezza stradale alle scuole elementari

��Regolamento writers e nucleo

��Regolamento Unesco

��Organizzazione di eventi in tutta la città per la targatura delle biciclette con sistema
Easy Tag (circa 2000)

��Organizza e gestisce il progetto “La mia bici” producendo accordi con i commercianti
per evitare furti alle biciclette e fenomeni di ricettazione “inconsapevole”;

��Organizza e avvia i Comitati di Vicinato
Nel corso del 1997/1998 organizza e partecipa come responsabile del corso –
docenti , corsi per il concorso di Agente di PM per il sindacato CGIL ai quali partecipano
circa 340 aspiranti.
Nel novembre/dicembre 1997 supera con successo il “CORSO DI
FORMAZIONE FINALIZZATO AL CORRETTO COMPORTAMENTO IN SITUAZIONE
D’EMERGENZA DESTINATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE”, tenuto presso la centrale
operativa dell’emergenza sanitaria 118.
Nel febbraio 1998 frequenta il “CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI
DIRETTIVI (ISPETTORI) - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE” organizzato
dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, al quale hanno
partecipato come docenti il Colonnello Luciano Francini ed il Tenente Colonnello Gian
Paolo Pironi.
Nell’aprile 1998 frequenta il “CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PROCEDURA
PENALE - POLIZIA GIUDIZIARIA” organizzato dal Corpo di Polizia Municipale di Firenze
al quale partecipa in qualità di relatore il Prof. Tonini, ordinario di “Procedura Penale”
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
Nel Settembre 1998 frequenta e supera il corso “ Formazione Finalizzata al
comportamento in situazioni d’emergenza” organizzato dalla ASL 10 e tenuto dal Dott.
Vergassola R e Dott F.Arnetoli.
Nell’anno 1999 partecipa ai corsi di “ Aggiornamento tecniche di indagine”
tenutesi presso la Procura di Firenze dal Procuratore A. Trovato e Ubaldo Nannucci.
Il 2 giugno 2000 partecipa al seminario “I RIFIUTI - LA REVISIONE NORMATIVA
- PROBLEMI TECNICI GIURIDICI AMMINISTRATIVI” organizzato da A.R.P.A.T. e
L’Istituto Superiore Europeo di Studi Giuridici Economici Ambientali “Piero Calamandrei” di

Firenze.

Nel febbraio 2000 partecipa al “ Corso di aggiornamento in materia psichiatrica”
presso la ASL 10 e assessorato alle Politiche socio sanitarie Giacomo Billi



Nel 2001 ha partecipato quale relatore al primo dibattito sul “ Vigile di Quartiere
tenutosi in Palazzo Vecchio a Firenze.
Nel 2001 ha partecipato al convegno sugli “Infortuni sul lavoro intesa per un
osservatorio” organizzato dal comune di Firenze.
Nel 2001 Ha partecipato e superato il “Corso di formazione e addestramento
all’uso di dispositivi di Protezione Individuale categoria I –II –III “ tenutosi presso il Corpo
di PM Firenze .
Nel 2002 ha partecipato alla realizzazione del progetto “Obiettivo Quartiere “ che
prevedeva l’introduzione a Firenze della Polizia di Quartiere dall’agosto 2002.
Nel Dicembre 2002 ha partecipato alla stesura del progetto “Marketing urbano.
La Polizia di Quartiere di Firenze” in collaborazione con il Prof. Fiasco della Università
di Bologna.
Nel 2002 ha partecipato e superato il corso riservato ai responsabili di P.O. “
Sviluppo organizzativo e competenze personale. I protagonisti del cambiamento”
organizzato dalla Direzione Organizzazione del Comune di Firenze.
Nel 2003 partecipa alla stesura di progetti per l’amministrazione comunale quali “
Polizia Stradale” “ Per la strada c’è un regalo” – Tutela disabili” che hanno avuto
riscontro nazionale e per i quali ha partecipato a numerosi seminari quale relatore.
Nel 2004 partecipa alla giornata di studio sulla “città e la pedonalità dei bambini”
organizzata dal comune di Firenze.
Nel 2005 ha partecipato alla realizzazione del progetto “Polizia di Quartiere oggi
“ che prevedeva modifiche alla Polizia di Quartiere dell’agosto 2002.
Nel 2005 partecipa come docente al corso di formazione per il nuovo progetto
“Polizia di Quartiere oggi”.
Nel 2007 partecipa e supera il corso “Time Management .Gestire il nostro tempo
” organizzato dal comune di Firenze attraverso la ditta Ch’ange.
Nel 2007 partecipa come docente al corso di formazione dei nuovi Agenti di PM
di Firenze nella fase pre-concorsuale.
Nei mesi di Aprile Maggio 2009 ha partecipato come docente del tema “Le
abilità e le competenze relazionali degli appartenenti al Corpo Unico di Polizia
Municipale” al corso di aggiornamento per le PM di Rignano sull’arno,Figline e Incisa.
Nel mese di Settembre 2009, partecipa come relatore al convegno di Riccione
“Le giornate della Polizia Locale” , sul tema “La Polizia Municipale di Firenze e il
progetto di Marketing Urbano”.
E’ di prossima pubblicazione un Case History sulla rivista di settore “Crocevia”
intitolato “Il Vigile a casa”: Polizia Municipale di quartiere e marketing urbano a Firenze/
La Polizia Municipale di Quartiere e il Marketing urbano”
Dal 2009 ha partecipato ai seguenti corsi :
- Corso riservato alle PO “Sviluppo organizzativo e competenze personali. I protagonisti
del cambiamento”
- Corso “ISO 9001/2000”
- Corso “Codice della strada”
- Corso “la creazione delle competenze per la gestione UNI EN ISO 9001/2002
- Corso “Formazione alle P.O. sull’utilizzo del cruscotto THEMIS”
Nel corso dell’anno 2010 :
- Miniconvegno Fenomeniche di disturbo;
- Team Work e Coaching
- Responsabilità disciplinari
Nel corso del 2011/12 :
- Coach ing e leadership
- Rilievo sinistri approfondimenti
- Preposti – DLgs 81/2008
- Codice dei contratti Regolamento attuativo
- Studio Approfondito sugli incidenti stradali
- Formazione Immigrazione
- Preposti approfondimento
- I contratti pubblici
- Formazione Si.Ge.Do
- Agenti a tempo determinato
- Convegno incidenti stradali in Toscana – i dati le azioni di prevenzione- le azioni
di controllo
- Gestione delle negatività
Nel corso del 2013 / 2017
- Le procedure in economia e il mercato elettronico
- Seminario Patenti 2013



- La polizia Locale tra evoluzione CDS e Ambiente
- Funzioni di PG Atti tipici per UPG
- Giornata di formazione Anticorruzione e trasparenza
- Convegno Nazionale Di Polizia Locale a La Spezia
- Le fasi d’indagine nell’ambito dei sinistri stradali
- La novità in materia di enti locali e personale
- Formazione Anticorruzione
- 1° Convention di Comandanti Polizia Locale
- Omicidio stradale e disposizioni della Procura
- Etica Deontologia professionale
- La leadership in equilibrio
- Disciplina del Bilancio
- Anticorruzione
- Tecniche di ricomposizione dei conflitti e sui metodi di Prossimità
- Progetto Libre Office
- Formare i formatori
- Comunicazione Decesso Retraining
- Anticorruzione
- Il codice di comportamento.
Nel corso del 2018
➢ Seminario in materia di Controllo del Vicinato – 6 ore Scuola Interregionale
di P.M. Siena
➢ Aggiornamento professionale in materia di sicurezza urbana Università di
Perugia 36 ore Forum Italiano per la Sicurezza Urbana FISU
➢ Rischi specifici rischio medio PM 8 ore C.di Firenze
➢ Social Media e P.Locali in Europa 6 ore C.di Firenze
➢ Formazione base lavoratori Regione Toscana 4 ore
➢ Preposto 8 ore ERNST e YOUNG Businnes school
➢ La nuova legge sull’omicidio stradale 6 ore Cdi Firenze
Nel corso del 2019
➢ Il GDPR e la riforma della Pryvaci Obblighi e responsabilità 4 ore
➢ Le novità del decreto Sicurezza 5 ore Silp
➢ Corretto uso dell’arma in dotazione 6 ore C.di Firenze
➢ Aggiornamento professionale in materia di sicurezza urbanaUniversità di
Perugia
➢ 36 ore Forum Italiano per la sicurezza urbana FISU
➢ XXXIII Congresso Nazionale della Sicurezza urbana 2019 “Dal rischio al
crimine” 24/26 Ottobre 2019 Modena Italia
Nel corso del 2020
➢ “Corso di formazione per le politiche per la sicurezza integrata” promosso dal
Dipartimento di scienze politiche presso l’università di Firenze e superato con il massimo 
dei voti.

Data 14 Luglio 2021

Firma……………………………………………..
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