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LUCCHESI VINCENZO
01/02/1954
Funzionario titolare di posizione organizzativa
Comune di Pistoia – Polizia Municipale
Commissario responsabile Unità Operativa Territoriale
comprendente Vigilanza edilizia, Vigilanza Annonaria Attività produttive - Antidegrado - Turismo, Tutela
animali, Polizia territoriale (ex Circoscrizioni) Polizia
Fiscale e Tributaria.
0573 371991 – 329 2604560
0573 33315
v.lucchesi@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Geometra, conseguito nell’anno 1973.

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

- esperienza in ambito lavori pubblici come assessore
effettivo al Comune di Pieve a Nievole dal 1985 al 1980 e
membro della Commissione Consultiva Edilizia del
Comune medesimo;
- assunto dal Comune di Pistoia nel 1978 come Vigile
Urbano;
- servizio a livello superiore nell’ambito della vigilanza
edilizia (Ispettore) dalla fine del 1982 al luglio del 1983;

- qualifica di Ispettore Edilizio per concorso pubblico nel
1984;
- lavoro in ambito Urbanistico Edilizio con la qualifica di
cui sopra dal 1984 al 2001, acquisendo esperienza in
campo di prevenzione/repressione degli abusi edilizi,
compresi gli atti amministrativi consequenziali e tutela
delle strade, collaborando come Ufficiale alla gestione del
servizio festivo della P.M., responsabile del Nucleo
Vigilanza Edilizia ;
- qualifica di Funzionario di P.M. nell’anno 2001, addetto
all’Organizzazione e al coordinamento della U.O.O.
Territoriale del Comando, comprendente Edilizia, Annona
e mercati, Antidegrado, Circoscrizioni, Tributi, Tutela
delle strade (questi ultimi due nuclei sono stati poi
soppressi in relazione dell’avvento del sistema tariffario e
della creazione dell’U.O. Mobilità), restando comunque
attive le attribuzioni di tutela strade e Polizia Fiscale e
Tributaria.;
- responsabile Vigilanza Edilizia e nuclei specializzati dal
2001 al 2007, con preparazione, nell’ultimo periodo, del
personale che avrebbe costituito il servizio Polizia Edilizia
attualmente in essere presso l’U.T.C.;
- esperienza per diversi anni anche in ambito della tutela
della pubblica e privata incolumità, specializzazione che
ha consentito piena sinergia collaborativa con la
Protezione Civile;
- stesura di pareri inerenti procedure SUAP - Sviluppo
economico, con riferimento particolare alle attività
commerciali, concessione suolo pubblico con finalità
commerciale, in collaborazione con il Servizio Governo
del Territorio, Ambiente, Verde e Mobilità;
- membro
spettacoli;

della

commissione

comunale

pubblici

- coordinamento, organizzazione e direzione attività di
prevenzione e soccorso per catastrofi ed accadimenti di
varia natura;
- coordinamento, organizzazione e direzione gruppi per

gli sfratti e la tutela della proprietà comunale;
- coordinamento, organizzazione e direzione gruppi per
controlli annonari, attività produttive, anticontraffazione,
tutela dei consumatori, turismo ed attività correlate;
- attività di ricerca ed aggiornamento dei nuclei operativi,
con partecipazione diretta alle operazioni più complesse;
-partecipazione come relatore a diversi corsi di
aggiornamento in materia edilizia;
-funzioni di vicario in assenza del Comandante.
Capacità linguistiche

lingua inglese a livello scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

esperienza nella gestione dei sistemi informatici
dell’Amministrazione, oltre che in campo di elaborazione
di software gestionali;

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

Corsi, convegni e seminari:
- 1995: due corsi di aggiornamento riguardanti gli
abusi edilizi (Firenze 27-28/2, 20/11);
1996: corso su disciplina urbanistico - edilizia ambientale - attività di Polizia Municipale
(Bologna 27 - 28/11);
1999 corso sul controllo delle costruzioni repressione degli abusi (Rimini 10 – 11/6);
2001: due corsi sugli atti edilizi e controllo delle
costruzioni (Firenze 22 – 23/11);
2002: due corsi, uno su Giudice di Pace e l’altro
su nuova disciplina edilizia (Porretta T. 30/5 Firenze 14/6);
2003: tre corsi in materia urbanistico - edilizia abusi edilizi (San Casciano Val di Pesa 30/1 - 17/4,
Firenze 26-27/11);
2004: corso su Polizia Amministrativa (Bologna,
23/4);
2005: corso su vigilanza e controllo dell’attività
edilizia (Pistoia 10/5);
2006: due corsi sulla repressione degli abusi
edilizi (Bologna 20/4 - Lucca 25/10);
2007: corso su vigilanza e controllo dell’attività
edilizia in Toscana (Firenze, 18/4);
2008: convegno nazionale Polizia Municipale;
corso di specializzazione in materia ambientale
(Gubbio 10/10 - Gioia dei Marsi 12/12) ;
2009: giornata di studio su repressione abusi
edilizi (Bologna 6/11);

altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

2010: corso sulla qualificazione professionale del
personale della P.M. cat. D (Firenze dall’8 al
17/11);
2011:due convegni di Polizia Locale, sicurezza
urbana e del territorio (Sulmona 25-26/2,
Pescantina 10-11/11); due corsi su mediazione
dei conflitti e formazione tutor di stage (Firenze
dal 10 al 12/3, Firenze dal 27/9 al 12/10);
2012: due corsi in materia di commercio e
funzioni della Polizia locale nel processo penale
(San Salvo 26/9 - Pistoia 7/11); due seminari su
sicurezza dei giocattoli ed etichettatura prodotti
tessili (Pistoia 23 -24/10);
2013: due corsi sul commercio su aree pubbliche
ed evasione fiscale (Empoli 13/5, Pistoia dal 9/9
al 30/9);
2014: due corsi di aggiornamento su codice del
commercio ed abusi edilizi (Empoli 4/11, Firenze
16/11);
2015: conferimento attestato di preposto alla
sicurezza a seguito di frequenza di corso di 16 ore
in Pistoia 7/12/2012, 14/2/2013, 27/11/2014; due
corsi di vigilanza ambientale (rifiuti) e sicurezza nei
luoghi di lavoro (Figline-Incisa Valdarno 24-26/2,
Pistoia 26-27/3)
2016: tre corsi di aggiornamento su norme
antievasione e ruolo Polizia locale, gestione
amministrativa dei rifiuti, ghiochi - apparecchi da
gioco, sale giochi e sale scommesse (Greve in
Chianti 29/2, Pistoia 22/6,Campi Bisenzio 27/9).
Nel 2010 scritto e pubblicato il testo: “La Vigilanza
edilizia della Polizia Locale” edito dal Gruppo
editoriale Halley.
-

Data 13.12.2016

Vincenzo Lucchesi

