CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome
Stefano Galligani
Qualifica

Funzionario polizia municipale

Incarico attuale

P.O. Area Supporto Direttivo

Telefono dell’Ufficio

055-3283226

E-mail istituzionale

stefano.galligani@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio
Diploma Maturità Classica
Altri titoli studio e/o
professionali

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
Dal 2013 P.O. Area Direzione dal mese di Febbraio 2020 denominata Area
decrescente, data
Supporto Direttivo Corpo di Polizia Municipale Firenze
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

La posizione si caratterizza per l’attività di supporto al Comandante
nell’attuazione degli indirizzi dell’Amministrazione e nelle scelte gestionali e
amministrative inerenti la struttura, costituendo, in tale contesto, il raccordo con
le altre Posizioni Organizzative e il loro coordinamento funzionale. Cura la
comunicazione interna ed esterna, fornisce supporto al Comandante per la
predisposizione e/o controllo degli atti amministrativi e altri sottoposti alla sua
firma.
Dal 16 novembre 2020 Responsabile “ad interim” della Posizione
Organizzativa “Area Nuclei Speciali”
La posizione si caratterizza per lo sviluppo ed il coordinamento dei reparti
deputati alla di vigilanza urbana ed alle funzioni di presidio del territorio per
prevenire/reprimere fenomeni di illeciti amministrativi e penali in ambiti molto
specialistici, quali la tutela dell’ambiente e del territorio e in materia di vigilanza
e controllo delle attività commerciali e di somministrazione, artigianali, di
pubblico spettacolo e intrattenimento. Di particolare rilievo l’attività di
repressione di fenomeni di degrado correlati all’improprio svolgimento della
cosiddetta “Movida”.
Dal 1° febbraio 2019 al 20 maggio 2019 responsabile ad interim P.O. Area
Supporto Amministrativo Corpo Polizia Municipale di Firenze.
Responsabile dell’Area Supporto Amministrativo che si caratterizza per:
 Acquisizione di beni e servizi.
 Gestione risorse strumentali e fondo economale.
 Procedure di gare e controllo dell’esecuzione dei contratti.
 Rapporti con la direzione Risorse Finanziarie, previo concerto con la

Dirigenza, per le attività di pianificazione.
 Gestione delle procedure relative agli acquisti di beni e servizi della
Direzione, in costante rapporto con la Direzione Risorse Finanziarie.
Gennaio - Febbraio 2017 -Comune di Firenze- Presidente della commissione
giudicatrice per la selezione pubblica finalizzata alla formazione di una
graduatoria composta da psicologi, per prestare sostegno agli operatori di Polizia
Municipale che si trovano a gestire situazioni ad alto impatto emotivo e ai
familiari delle vittime di incidenti stradali.
Dal 2014 al 2017 Regione Toscana
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola
Interregionale di Polizia Locale SIPL nominato dal Consiglio Regionale della
Toscana in rappresentanza della Regione Toscana.
Marzo 2012 -Comune di Firenze- membro della commissione giudicatrice
del concorso pubblico a n°15 posti di agente di polizia municipale a tempo
indeterminato (cat.C)
Dal 2010 al 2013 P.O. Area Pianificazione, Controlli e Prevenzione Corpo di
Polizia Municipale Firenze.
Responsabile dell’Area costituita dal reparto Sicurezza Urbana (oggi reparto
antidegrado) dall’ufficio R.P.U. (regolamento di polizia urbana) e dall’ufficio
comunicazione. Dal 2011 Responsabile, ad interim, anche dell’Area costituita
dalla segreteria del Comandante del Corpo e dall’ufficio trasparenza e privacy.
Dal 2006 al 2010 P.O. Area Sicurezza Stradale e Grande Viabilità Corpo di
Polizia Municipale Firenze.
Dal 2002 al 2006 P.O. Area Quartiere 1 Centro Storico Corpo di Polizia
Municipale Firenze
Responsabile dell’Area costituita dal Nucleo Operativo Zona Centrale e dalle
Unità Operative Fortezza e Porta Romana, reparto a Cavallo e reparto
Ciclisti.
2002 P.O. Area Ambiente e Territorio Corpo di Polizia Municipale Firenze

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Scrittura

Lingua

Altre lingue

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Francese

scolastico

Lettura

Livello: scolastico, buono,
ottimo

scolastico

Espressione orale
Livello: scolastico,
buono, ottimo

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 Pacchetto Microsoft Office ottimo
(scolastico, buono,
ottimo)
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Attività Formativa
2020
Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Giurisprudenza
“La Sicurezza Urbana: percorsi di approfondimento”,
per un totale di 18 ore con superamento dell’esame finale.
2019
Istituto di Scienze Aeronautiche Militari di Firenze
Formazione alla Leadership
2019 Scuola Interregionale di Polizia Locale
Progetto Interregionale di Qualificazione professionale per la categoria
riservato agli Ufficiali con P.O.
2019 Scuola Interregionale di Polizia Locale
Corso “Realtà operativa e procedure di sicurezza nei servizi armati"
2017 Università Telematica Pegaso
Facoltà di Giurisprudenza corso di formazione:
“Gestione del documento Informatico: produzione e conservazione dei
documenti digitali o digitalizzati”
40 ore con superamento dell’esame finale

Firenze 30 settembre 2021
Stefano Galligani

