CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale

GIUNTI ANNALISA
15 AGOSTO 1966
FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE
categoria giuridica D3
dal 9 luglio 2012 Dirigente pro tempore Servizio Polizia
Municipale
COMUNE DI PISTOIA
RESPONSABILE U.O.ESTERNA

Numero telefonico dell’ufficio

0572-22022

Fax dell’ufficio

0573-33315

E-mail istituzionale

a.giunti@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di laurea conseguito presso l’Università degli studi di
Firenze, Facoltà di Magistero, nell’anno accademico
1993/1994 con Tesi in diritto pubblico avente il titolo “ La
polizia municipale tra legislazione e servizio
pubblico:un’ipotesi di lavoro “ relatore Prof. Paolo Carrozza,
ottenuto con votazione di 110/110
Master di I° livello presso l’Università degli studi di Siena
Facoltà di Giurisprudenza “Gestione e management della
polizia locale” anno accademico 2007/2008 votazione
conseguita “ottimo” con conferimento di 60 CFU
Attestati per i corsi:
addetto al pronto soccorso (D. L.vo 626/94, artt. 15,
21, 22),
preposto in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Patente di servizio per organi di polizia stradale ex art. 139
del C.d.S. cat. A e B
Agente di Polizia Municipale nel Comune di Vinci (FI) dal
30.12.1988 al 14.10.1994
Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ponte
Buggianese (PT) dal 15.10.1994 al 31.10.1998

Ispettore P.M. dal 01.11.1998 al 31.10.2001 presso il
Comando Polizia Municipale di Pistoia
Funzionario cat. giuridica D3 dal 01.11.2001, responsabile
U.O.
Incarico di Comandante-Dirigente della Polizia Municipale di
Pistoia dal 01.05.2007 al 14.09.2007
Conferimento della qualifica di Vice procuratore Onorario
nell’anno 2003 giusta delega del Procuratore della
Repubblica
Numerosi incarichi in qualità di membro esperto per
commissioni di concorso sia per agenti che ufficiali
Iscritto all’albo dei Formatori della SIPL (Scuola
Interregionale di Polizia Locale)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese sufficiente sia scritto che parlato
Uso corretto programmi in dotazione Comando

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni

Partecipazione al Corso promosso dalla Regione Toscana
nell’anno 2002 per i Comandanti “Ruolo della P.M. e
politiche integrate per la sicurezza”

altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Corso di agg.to professionale per gli operatori categoria D,
anno 2009 promosso dalla SIPL “scuola interregionale di
Polizia Locale” corso n. REG0001T anno 2009
Corso promosso dalla SIPL “scuola interregionale di Polizia
Locale”avente come argomento ” La violenza di genere tra
prevenzione e controllo. Il ruolo della polizia Locale” Corso
2009REG0004T
Laboratorio Interregionale “Da tre storie a un pensiero
condiviso per la formazione dell’agente di polizia Locale”
Organizzato dalla SIPL (Scuola Interregionale di Polizia
Locale) svolto nel periodo 22 febbraio 2010 al 19 Novembre
2010 per un tot. Di n. 88 ore
Corso di agg.to professionale per Comandanti, anno 2013
promosso dalla SIPL “scuola interregionale di Polizia Locale”
a S. Rossore
Conferimento del diploma di benemerenza con medaglia del
Ministro dell’Interno per il lavoro svolto in occasione
dell’emergenza dei mesi di settembre, ottobre, novembre
anno 2000
Conferimento di encomio semplice del Sindaco del Comune
di Pistoia per ragioni di servizio.

Pistoia, 10.12.2016
Annalisa Giunti

