
Filippo Fusi           

Informazioni personali
 Stato civile: Coniugato

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 10 Ottobre 1963

 Luogo di nascita: Firenze

 Indirizzo: Piazza della Vittoria n.1 c/o Comune di Bagno a Ripoli

Istruzione: 2014 Laurea in Scienze Giuridiche conseguita presso Facoltà di 

Giurisprudenza Università degli Studi di Siena il 22 Febbraio 2014 

Formazione e titoli di 

Specializzazione
2004 Corso  specifico  in  materia  di  Sicurezza  Locale  organizzato  dal 

Comune di Bagno a Ripoli nell’ambito del Progetto “Area sicura”.

2003 Corso professionale sperimentale anno accademico 2002/2003 in 

“Politiche  della  sicurezza”  presso  l'Università    degli  studi  di  Firenze, 

Dipartimento delle scienze  della   politica e  sociologia politica. 

2000 Corso  specifico  di  specializzazione  presso  la  Scuola  S.P.L.  di 

Montecatini  Terme  (docente  Dott.ssa  C.  Manzione  )  relativamente  al 

“Nuovo processo penale di fronte al giudice di pace”.

1999 Corso specifico per Funzionari e Coordinatori delle Polizie Municipali, 

in  materia Psichiatrica  organizzato  dalla Polizia  Municipale di  Firenze 

finalizzato alle procedure in materia di Esecuzione di T.S.O. 

Formazione 

professionale operativa 

di settore:

2002 Corso specifico organizzato dalla Prefettura di Firenze per l’Utilizzo 

dell’Elicottero nelle emergenze di Protezione civile

2000 Corso di Difesa Personale per la Polizia Municipale organizzato dal 

Comune di Bagno a Ripoli.

1999 Corso di aggiornamento in Tecniche B.L.S. per il Mantenimento della 

qualifica di Soccorritore di Primo Livello organizzato dal Comune di Bagno 

a Ripoli e tenuto dalla C.R.I. per la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli .

1994 Corso specifico per le Polizie Municipali organizzato dall’ASL 10/H in 

“Tecniche di rianimazione e supporto B.L.S.” conseguendo l’attestazione di 

Soccorritore di Primo Livello

Competenze 

professionali:

Consulenza organizzativa: Incarichi o quant’altro di organizzazione, 

gestione, razionalizzazione, qualificazione e riassetto del servizio o corpo 

di Polizia Municipale:

Formazione del personale nelle materie di: tecniche di comunicazione e 



linguaggio per la P.M.; Comunicazione interna e rapporti con gli  organi di 

informazione; etica professionale; polizia di prossimità e sicurezza urbana; 

codice  della  strada;  leggi  sull’immigrazione;  polizia  giudiziaria;  tecniche 

operative per il personale della P.M.; infortunistica stradale;

Consulenza  procedimentale:Riassetto  e  razionalizzazione  delle 

procedure  in  materia  di  infortunistica  stradale,  occupazioni  di  suolo 

pubblico e polizia giudiziaria

Specializzazioni e 

ulteriori competenze 

professionali:

Processo penale davanti al Giudice di Pace

Processo minorile e trattamento degli indagati minorenni 

Esperto per il Tribunale dei minori di Firenze

Trattamenti sanitari obbligatori

Esperto per le politiche di sicurezza della regione toscana

Esperto in tecniche di psicologia applicata alle investigazioni di polizia

Esperto in investigazioni complesse e tecniche di polizia giudiziaria

Esperto per le ricostruzioni di infortunistica stradale

Competenze  relazionali  avanzate  a  livello  di  insegnamento  in  corsi 

professionali per la Polizia Locale e in ambiente convegni stico.

Esperienza relazionale in intersettorialità in ambiente pubblico.

Esperienza 

professionale:
Maggio 2016:  Incarico di Alta specializzazione professionale ex art.110 c. 

1 D.Lgs 267/2000 “Comandante di polizia Municipale”

2007- Aprile 2016:  Nominato Comandante dal primo Settembre 2007 del 

Settore autonomo Polizia Municipale. 

Studio  e  progettazione  organizzativa  del  Settore  autonomo  Polizia 

Municipale. Consulenza giuridica nelle materie di competenza per l'ente 

di appartenenza.

Istruzione e formazione di tutti i procedimenti complessi con rilascio di  

tutti  gli  atti  finali  a  rilevanza  esterna  nelle  materie  di  competenza 

assegnate al settore autonomo Polizia municipale.

Conseguimento  nel  Marzo  2009 della  Certificazione  ISO 9001  per  i 

Settori  infortunistica  stradale  e politiche della legalità,  ancora oggi  in 

corso di validità.

Dal  6  Dicembre  2010  membro  dell'Ufficio  di  Presidenza  della 

Fondazione Antonino Caponnetto.

Membro stabile presso il  Dipartimento per le Politiche della sicurezza 

della Regione Toscana, del Tavolo tecnico di consulenza (composto dai 

Comuni di  Bagno a Ripoli,  Firenze,  Livorno,  Prato,  Greve in Chianti, 



Pisa, Grosseto, Impruneta, Fiesole, Castagneto Carducci e dalle Polizie 

provinciali di Firenze e Siena in rappresentanza di tutte le Polizie Locali 

della Regione Toscana), per la definizione e redazione del Regolamento 

di attuazione della nuova Legge Regionale in materia di Polizia Locale.

Dirigente  a  seguito  di  specifica  formazione  ai  sensi  della  L.81/2008 

“Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2003- 2007 : Funzionario di Polizia Municipale cat. D posizione giuridica 3 

economica 4 della  Polizia Municipale di Bagno a Ripoli con attribuzione 

dell’incarico di Vicecomandante con autonomia gestionale nelle materie di 

organizzazione  del  personale,  servizi  operativi  e  di  polizia  giudiziaria, 

ufficio sinistri nonché delegato a rappresentare l’Amministrazione avanti al 

Giudice di pace.

Assolve anche funzioni di Pubblico Ministero, nel processo penale.

Esperto  nell'organizzazione  e  gestione  dei  Progetti  innovativi  per 

l’assunzione a "Contratto di Formazione Lavoro" di unità di personale di 

vigilanza. 

Esperto  nell’individuazione  e  formazione  delle  figure  degli  Ausiliari  del 

traffico e per la riorganizzazione dell’area omogenea fiorentina in materia 

di lotta all’inquinamento atmosferico.

Organizzatore e responsabile del I° corso, nella Provincia di Firenze, per il 

conseguimento  della  patente  di  servizio  per  il  personale  della  Polizia 

Municipale  che  ha  coinvolto  il  Comune di  Bagno a  Ripoli  e  quelli  di 

Scandicci, Sesto Fiorentino, Impruneta, San Casciano, Tavarnelle Val di 

Pesa.

Membro stabile presso il Dipartimento per le politiche della sicurezza della 

Regione Toscana, del Tavolo tecnico di consulenza (composto dai comuni 

di  Bagno  a  Ripoli,  Firenze,  Livorno,  Prato,  Greve  in  Chianti,  Pisa, 

Grosseto,  Impruneta,  Fiesole,  Castagneto  Carducci  e  dalle  polizie 

provinciali di Firenze e Siena in rappresentanza di tutte le Polizie Locali 

della Regione Toscana), per la definizione e redazione del Regolamento di 

attuazione della nuova Legge Regionale in materia di Polizia Locale.

2001 – 2002: Coordinatore di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli - cat. D 

posizione economica 3 -.

Gestione  organizzativa  del  Settore  autonomo  Polizia  Municipale  con 

funzioni  relative  al  personale  in  materia  di  organizzazione,  controllo  e 

formazione.

Incaricato della definizione di un  Progetto di riorganizzazione del corpo di 

P.M.,  reso  operativo  nel  dicembre  2002,  ne  diviene  responsabile  con 

ampio livello di autonomia.

1999 – 2000:  Istruttore direttivo  vigilanza  municipale ex VII  Q.F.  della 

Polizia Municipale di Bagno a Ripoli.



1995–1998:  Istruttore  di  vigilanza  municipale  ex  VI  Q.F.  della  Polizia 

Municipale di Bagno a Ripoli.

1986:  Vincitore  di  un  concorso  per  numero  1  posto  di  “Collaboratore 

professionale Vigilanza municipale ex V Q.F” presso il Corpo della Polizia 

Municipale di Bagno a Ripoli 

Competenze tecniche e 

professionali:
Competenze professionali specifiche:

Attrezzature professionali di Polizia Locale (avanzato)

Competenze di livello avanzato per tecniche di videosorveglianza 

Competenze di livello avanzato per uso di tecnologie in indagini di P.G.

Competenze  di  livello  avanzato  nel  campo  delle  intercettazioni 

ambientali

Processo penale davanti al Giudice di Pace

Processo minorile e trattamento degli indagati minorenni 

Esperto per il Tribunale dei minori di Firenze

Trattamenti sanitari obbligatori

Esperto per le politiche di sicurezza della Regione Toscana

Esperto in Tecniche di psicologia applicata alle investigazioni di polizia

Esperto in Investigazioni complesse e tecniche di Polizia Giudiziaria

Esperto per le ricostruzioni di infortunistica stradale

Competenze  relazionali  avanzate  a  livello  di  insegnamento  in  corsi 

professionali per la Polizia Locale e in ambiente convegnistico. 

Esperienza relazionale in intersettorialità in ambiente pubblico

Consulenza  organizzativa:  Incarichi  per  organizzazione,  gestione, 

razionalizzazione, qualificazione e riassetto del servizio o corpo di Polizia 

Municipale:

Formazione del personale nelle materie di: tecniche di comunicazione e 

linguaggio per la P.M.; Comunicazione interna e rapporti con gli organi di 

informazione; etica professionale; polizia di prossimità e sicurezza urbana; 

codice della  strada;  leggi  sull’immigrazione;  polizia  giudiziaria;  tecniche 

operative per il personale della P.M.; infortunistica stradale;

Lingue straniere: Francese (buon Livello)

Inglese (PET)

Pubblicazioni:
Supporti normativi in materia di Formazione Lavoro con elaborazione di 

dispense per l’espletamento dei corsi specifici per il personale assunto in 

regime  di  formazione  lavoro,  per  l’espletamento  dei  corsi  per  il 

conseguimento  della  Patente  di  servizio  per  il  personale  della  Polizia 

Municipale e nelle materie di applicazione di  tutte le modifiche via via 

intervenute in materia di Circolazione stradale.

Collaborazioni con vari portali web professionali si citano “AREA SAFE” e 

“VIGILARE SULLA STRADA (MAGGIOLI)”; 



Coautore di un Manuale per le Tecniche Professionali di Emergenza per la 

Polizia Municipale edito da Maggioli. 

Ulteriori informazioni:
Organizzatore di corsi di aggiornamento specifici per la Polizia municipale 

e,  a  livello  provinciale,  di  corsi  specifici   in  materia  di  contratti  di 

Formazione lavoro per il personale della Polizia Municipale.

Membro  esperto  nella  selezione  per  l’assunzione  di  personale  in 

formazione lavoro per il Comune di Bagno a Ripoli e per quello di Sesto 

Fiorentino.

Collaboratore  di  varie  Associazioni  Professionali,  in  particolare  dell’ 

”Associazione Ufficiali e Comandanti delle Polizie Municipali Italiane”

Riconoscimenti 1987:Encomio del Sindaco;

1988: Encomio del Comandante: 

1990: Encomio del Sindaco; 

1991:Encomio del Sindaco;

1995: Encomio Solenne;

1996:Encomio Solenne;

1999:Encomio Solenne;

2002:Riconoscimento ufficiale del Preside delle scuole Medie di Bagno a 

Ripoli, per operazione di p.g. a tutela dei minori;

2003:medaglia d’argento al Merito civico della città di Bagno a Ripoli, 

conferita dal Consiglio Comunale.

2011: Attestato di pubblica Benemerenza di terza classe rilasciato dalla 

presidenza del consiglio dei Ministri dipartimento protezione civile

      Dott. Filippo Fusi

        Comandante P.M. Bagno a Ripoli


