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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NANNINI  VINICIO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita 04.09.1957

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Titolare di posizione organizzativa, senza interruzione, dal  21.03.2001;
- dal 4 gennaio al 18 aprile 2017, ha ricoperto l'incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza in sostituzione del Segretario Generale assente dal servizio;
- dal 01.10.2016 Comandante Polizia Municipale di Monsummano Terme;                        
- da circa 15 anni membro effettivo della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo ai sensi del D.P.R. 28.05.2001, n.311;
- Dal 01.01.2009 al 30.09.2016 Comandante Corpo Unico Polizia Municipale Valdinievole Est 
(Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole fino a 30.06.2010; 
Comuni di Monsummano Terme, Larciano e Pieve a Nievole dal 01.07.2010 fino a 31.12.2012; 
Comuni di Monsummano Terme e Larciano dal 01.01.2013 fino a 30.09.2016);
- dal settembre 2003 al 31 dicembre 2008 Responsabile della Gestione Associata della Polizia 
Municipale Valdinievole Est (Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a
Nievole);
- dal 01.12.1996 Comandante della Polizia Municipale di Monsummano Terme, titolare di  
Posizione Organizzativa dal 1 marzo 2001;
- dal 05.11.93 al 30.11.96 Istruttore di Vigilanza nella Polizia Municipale di Monsummano Terme;
- dal 28.12.81 al 04.11.93 Agente della Polizia Municipale di Monsummano Terme;
- dal 10.08.81 al 07.11.81 Agente a tempo determinato presso la Polizia Municipale di 
Montecatini Terme;
- precedenti esperienze lavorative con contratti a tempo determinato sia nel privato sia in ambito
pubblico durante gli studi universitari, nel 1980 e nel 1981.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nell’anno 1986 con 
votazione 110/110. Tesi di laurea in Urbanistica (“Il Padule di Fucecchio come elemento di 
riqualificazione della città della Valdinievole”) e successivo superamento dell’esame di stato per 
l’esercizio della professione di architetto.
- Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico “C.Salutati” di Montecatini 
Terme con votazione 47/60. 
- Partecipazione, nell’anno 2002, al Corso per Comandanti e Addetti al coordinamento della 
Polizia Municipale “Ruolo della P.M. e politiche integrate per la sicurezza” (84 ore di lezioni 
frontali ed esercitazioni sulle politiche integrate per la sicurezza dei cittadini), nell’ambito del 
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Progetto speciale “Una Toscana più sicura”, realizzato dalla Regione Toscana.
- Partecipazione al Progetto di Iniziativa Formativa sperimentale finalizzata alla creazione di 
nuove competenze e figure professionali in materia di politiche per la sicurezza, anno 
accademico 2005/2006. Il progetto nato da un Protocollo di Intesa fra la Regione Toscana e i tre
Atenei Toscani (Pisa, Siena e Firenze), si è sviluppato su 135 ore di lezione, focus group e 
tutoraggio e si è concluso con il superamento di una prova orale finale e predisposizione di una 
tesina.
- Conseguimento del Grade 4 del Trinity presso la British School di Pistoia nell’anno 2006.
- Partecipazione al corso di formazione “La Violenza di Genere tra prevenzione e controllo” 
svoltosi a Pistoia fra il 20 ed il 28 ottobre 2010, per un totale di 20 ore, organizzato dalla Scuola 
Interregionale di Polizia Locale.
- Partecipazione al Corso per l'addestramento al soccorso, livello base, tenutosi presso la 
Misericordia di Montecatini Terme dal 12.04.2013 al 10.05.2013 per complessive 20 ore con 
esame finale.
- Partecipazione al Corso di formazione di igiene e sicurezza alimentare per attività complesse 
(totale 12 ore) nei giorni 7,8 e 12 gennaio 2015 presso l'Agenzia formativa accreditata Bielettro 
di Bianucci Roberto e C.
- Costante partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionale, sia nelle 
materie di competenza istituzionale, che in altre relative all’ordinamento degli Enti Locali, tra i 
quali si ricordano:
a) la partecipazione a numerose edizioni dei Convegni nazionali di Polizia Locale che si tengono
annualmente a La Spezia e a Riccione;
b) la partecipazione ai seminari di aggiornamento professionale organizzati dal Comune di 
Montale a partire dal 1997 al 2016;
c) corso in materia di occupazioni abusive e sfratti: approccio operativo e ruolo della PL, Pistoia 
22.02.2016 (8 ore), organizzato da SIPL (Scuola Interregionale di Polizia Locale – Regione 
Toscana);
d) corso di aggiornamento professionale per categoria D, Pistoia dal 10 al 20 novembre 2015 
(18 ore), organizzato da SIPL;
e) Corso su “Le regole per l'archiviazione e la convalida dei verbali illegittimi”, Montemurlo 
26.05.2015 (6 ore), organizzato da Infopol;
f) corso su “Gli appalti di servizi e forniture dopo la legge di stabilità 2013 e la norma 
anticorruzione”, Empoli 14.02.13 (7 ore), organizzato da ASEV;
g) “Il Mercato elettronico della P.A. - Consip, Cerreto Guidi 31.01.13, organizzato da UNITEL;
h) “Il nuovo sistema dei controlli interni per gli Enti Locali”, Firenze 22.03.13, organizzato da 
ANCI;
i) “L'attività della Polizia Locale nell'ambito della sicurezza alimentare. Aspetti giuridici, tecnici ed 
operativi”, Parma 20.06.11, organizzato da La Voce;
l) “Corso formativo per la Polizia Locale”, Firenze 16.11.11, organizzato da Comune di Firenze;
m) partecipazione a n.5 incontri del laboratorio permanente operativo di Polizia locale, 
organizzati fra il 23.11.11 ed il 23.05.12 dal Comune di Viareggio, per un totale di 15 ore di 
aggiornamento professionale;
n) corso residenziale di aggiornamento per Comandanti, Monticiano (SI) organizzato da SIPL fra
il 15 ed il 30 ottobre 2012 per un totale di 20 ore;
o) “Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative nell'era post- equitalia. Dal ruolo 
all'ingiunzione fiscale”, Empoli 23.11.12.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale Sufficiente capacità di sostenere brevi conversazioni e di fornire informazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

OTTIME CAPACITÀ DI CONFRONTARSI ED OPERARE IN SINERGIA CON COLLEGHI DI LAVORO DELLA PROPRIA E 
DI ALTRE STRUTTURE DELL’ENTE. OTTIME CAPACITÀ DI COLLABORARE CON SOGGETTI ISTITUZIONALI E NON 
ESTERNI ALL’ENTE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE RELATIVAMENTE ALLA GUIDA DI UN COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E 
ALLA SUA AMMINISTRAZIONE DERIVANTI DALLA DIRETTA ESPERIENZA PROFESSIONALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONE CAPACITÀ NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA, DELLA POSTA ELETTRONICA, DELLA 
NAVIGAZIONE INTERNET E DI PROGRAMMI GESTIONALI SPECIFICI PER L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

ALTRE ESPERIENZE - Attività di docenza in molti corsi di formazione per operatori di ruolo della polizia municipale di 
comuni della Regione Toscana e di altre regioni, ed in corsi di formazione per i concorsi di 
accesso alla polizia municipale per quanto concerne gli aspetti relativi all’urbanistica, all’edilizia e
alla repressione dell’abusivismo.
- Responsabile pro-tempore della Polizia Municipale di Lamporecchio fra il 26.07.99 ed il 
25.10.99 e fra il 20.12.99 ed il 19.03.2000.
- Relatore, con un intervento su “Il ruolo della Polizia Municipale”, al Primo Seminario Interforze 
presso il Comune di Montale il 11.03.2005 organizzato dalla Regione Toscana, con la 
collaborazione del Ministero dell’Interno e la Provincia di Pistoia, su “Tratta degli esseri umani a 
scopo di sfruttamento sessuale”.
- Relatore, con un intervento su “Il Comune di Monsummano Terme e l’impegno per la sicurezza
dei cittadini”, al Seminario sulle politiche per la sicurezza dei cittadini, tenuto presso il Comune di
Monsummano Terme il 27.01.2006, organizzato da Regione Toscana e Provincia di Pistoia.
- Organizzazione di numerosi interventi in ambito scolastico, finalizzati all’Educazione stradale 
ed alla legalità.
- Predisposizione dei progetti sulle politiche sicuritarie ex L.R.T. n.38/2001 nell’ambito del 
Comune di Monsummano Terme dal 2003 al 2008 e nell’ambito della Gestione Associata della 
Polizia Municipale Valdinievole Est  negli anni 2009 e 2010. I progetti sono sempre stati valutati 
positivamente e destinatari dei finanziamenti erogati dalla Regione Toscana.
- Organizzazione dei corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori presso 
l’Istuto Tecnico per il Turismo “F.Forti” di Monsummano Terme dal 2004 al 2012. 
- Nell’ambito dell’iniziativa dell’ANCI-Toscana denominata Meeting della Legalità”, in 
collaborazione con l’Associazione Liberetutte, organizzazione del Convegno su “La violenza 
sulle donne tra le mura domestiche”, che si è tenuto a Monsummano Terme il 28.10.2011.
- Coordinatore del Progetto legalità svolto nell'anno 2011 sulla prevenzione degli incidenti 
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stradali, promosso dai Comuni della Gestione Associata Valdinievole Est, articolato in vari 
interventi, fra i quali la conduzione di lezioni all'interno delle scuole del territorio e prove con 
alcoltest all'esterno di tre locali molto frequentati da giovani, in orario notturno.
- Organizzazione, congiuntamente al Dott. Catalani, Responsabile dell'U.O. Educazione e 
Promozione della Salute della ASL n.3, di un progetto biennale  sulla sicurezza stradale  sfociato
nella 1° e della 2° “Giornata della sicurezza stradale”, che si sono svolte a Monsummano Terme 
rispettivamente il 28.05.2011 ed il 12.05.2012 ed hanno coinvolto gli studenti delle scuole medie 
di Monsummano terme, Larciano e Pieve a Nievole, tramite laboratori ed esperienze reali e 
virtuali nella guida dei ciclomotori.
- Dal 05.02.2012 al 30.04.2013 svolgimento di incarico di C.T.U. conferito dal Giudice di Pace di 
Monsummano Terme in relazione ad incidente stradale verificatosi in Monsummano Terme in 
data 17.09.2011.
- Dal 12 febbraio al 2 marzo 2013 coordinamento, insieme al giornalista sportivo Alessandro 
Bugelli, del Progetto interforze sulla sicurezza stradale “Diventare ed essere automobilista”, 
sponsorizzato dal Comune di Monsummano Terme, al quale hanno partecipato Polizia 
Municipale, Polizia Stradale e Carabinieri attraverso lezioni frontali con gli alunni delle Scuole 
Medie di Monsummano, e due incontri presso il Teatro Yves Montand cui hanno partecipato 
anche piloti di rally, ACI Pistoia e tre Scuole Guida del territorio.
- Componente della Commissione Mobilità dell’ACI-Pistoia dal 14.04.2011 al 16.12.2014.
- Predisposizione del progetto "Videosorveglianza", ex L.R.T. n.38/2001 sulle politiche 
sicuritarie, in  seguito al qiuale il Comune di Monsummano, nell'anno 2017 è risultato 
destinatario del contributo regionale necessario ad implementare l'impianto di videsorveglianza 
esistente sul territorio;
- Componente di numerose commissioni di concorsi pubblici, anche con funzione di Presidente, 
per l'immisione in ruolo di agenti ed ispettori di Polizia Municipale;
- Curatore del Progetto "Ultimo Istante" ideato da Roberto Casati, con cui nell'anno 2018 è stato 
coinvolto l'Istituto Superiore "F:Forti", relativamente alle morti su strada per incidenti stradali:

PATENTE O PATENTI Patente posseduta: B;
Patente di Servizio rilasciata dalla Prefettura di Pistoia ai sensi dell'art. 10 del D.M. n.246/2004.
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