
 

CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

   

Nome  Sergio Panizzo 

Data di Nascita  23/01/1948 

Qualifica  Specialista di vigilanza 

Amministrazione  Comune di Ponsacco 

Incarico Attuale  Responsabile Settore 6° - Corpo di Polizia Municipale 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 0587738241 

Fax dell’Ufficio  0587738244 

E-mail istituzionale  poliziamunicipale@comune.ponsacco.pi.it   

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Diploma scuola secondaria 

Altri titoli di studio e 

professionali 

  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Prestato servizio dal luglio 71 all’anno 75 al Comune di Capannoli in 

qualità di vigile urbano - dal 75 al 79 al comune di Cecina in qualità di 

Vigile Urbano, dal 79 all’anno 80 a Capannoli in qualità di Vigile urbano, 

dall’anno 80 al marzo 2001 a Capannoli in qualità di Comandante P.M. e 

successivamente fino all’agosto 2001 nel Servizio Associato di P. M. dei 

comuni dell’Alta Valdera. Dal 1° settembre2001  al 31 marzo 2002 al 

Comune di Ponsacco in qualità di Vice - Comandante P.M. e dal 1° aprile 

2002, in qualità di Responsabile del Settore 6° - Comandante del Corpo di 

Polizia Municipale. 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese e inglese scolastico scolastico 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Sufficiente conoscenza ed utilizzo computer -  Capacità utilizzo pacchetto 

Office: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Outlook, Power Point. 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni ecc, ed ogni 

altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Corsi di formazione e aggiornamento professionale: indagini nei sinistri 

stradali -  “ città sicura” del Comune di Firenze -  modelli ed esperienze 

per  gestione associata della P.L. -  sanzioni amministrative,  regolamenti 

comunali depenalizzazione e TULPS - attività di polizia giudiziaria - 

ordinamento contabile dei comuni - inquinamento acustico - suolo acque 

e atmosferico - psicologia comportamentale dell’agente di p.m. - norme 

urbanistiche - edilizie -  rimozione e smaltimento di veicoli a motore 

abbandonati, rifiuti -  opposizione ai verbali  e ricorsi in  sede 

amministrativa e AGO -  ruoli e riscossione coattiva a mezzo ingiunzione 

di pagamento, evoluzione della fiscalità locale -  formazione sul Codice 



Privacy, trattamento dati per Responsabili -  legge nr.241/90 e 

aggiornamento delle norme sul procedimento amministrativo dopo le 

modifiche anche alla luce della riforma Brunetta - leadership e 

comunicazione -  normativa in materia di immigrazione e politiche sulla 

sicurezza urbana.-  

 

  


