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POSIZIONE RICOPERTA

SETTORE PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

Comandante il Corpo di Polizia Locale di Carbonia (SU)

Polizia Municipale – Gestione delle risorse umane

Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

dal 1 febbraio 2020 – Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale a seguito
di concorso pubblico

Comune di Carbonia (SU)

Attività o settore Polizia Locale

dal 30 settembre 2015 al 31 gennaio 2020 – Nominato Responsabile della U.O. 
Protezione Civile
Comune di Montemurlo

▪ Responsabilità  e gestione delle risorse allocate nel bilancio comunale inerente i capitoli assegnati
alla Protezione Civile
▪ Gestione  amministrativa  in  ordine  alle  convenzioni  con  le  Associazioni,  agli  acquisti  ed  alla

manutenzione degli strumenti in dotazione
▪ Partecipazione alle periodiche riunioni Provinciali e Regionali con autonomo potere di decisione
▪ Predisposizione delle ordinanze di apertura e chiusura del C.O.C. e coordinamento del C.O.C. nelle

emergenze

Attività o settore Protezione Civile 

dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2020 – nominato Responsabile dell’Ufficio 
Messi e parco veicolare 
Comune di Montemurlo

▪ Coordinamento dell'attività dell’Ufficio Messi in ogni sua funzione
▪ Gestione dell’intero parco veicolare del Comune (manutenzione, scadenze ecc.)

Attività o settore Polizia Municipale 
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dal 22 luglio 2015 al 15 ottobre 2017 – U.P.G. assegnato come collaboratore allo 
Sportello Antiviolenza costituito presso la Procura di Prato 
Comune di Montemurlo in accordo con il Sig. Procuratore Capo della Procura di Prato

▪ Ricezione diretta delle denunce/querele, esposti e segnalazioni inerenti i reati contro le fasce deboli
▪ Svolgimento di iniziativa o delegato dal P.M. rispetto alle denunce/querele ricevute direttamente, alle

denunce/querele presentate presso la Procura ed alle denunce ricevute da altri Organi di Polizia
Giudiziaria (principalmente Carabinieri, Polizia di Stato)
▪ Affiancamento al Pubblico Ministero dall’iscrizione della Notizia di reato fino alla comunicazione di

cui all’art. 415 bis del c.p.p. o alla richiesta di archiviazione
▪ Gestione di ogni richiesta avanzata dal Pubblico Ministero al G.I.P. per l’emissione di decreto di

applicazione delle misure cautelari
▪ Tramite tra il Pubblico Ministero e gli organi di polizia giudiziaria delegati a compiere determinate

attività di indagine

Attività o settore Polizia Giudiziaria

dal 8 novembre 2014 al 31 gennaio 2020 – Comandante il Corpo di Polizia 
Municipale di Montemurlo
Comune di Montemurlo

▪ Coordinamento della  Polizia Municipale  e gestione delle diverse figure professionali su più turni
secondo le indicazioni dell’Ente e le esigenze organizzative
▪ Trattazione diretta delle procedure inerenti i reati contro le fasce deboli (ricezione denunce/querele,

partecipazione ai tavoli provinciali, esecuzione diretta delle deleghe di p.g.)
▪ Aggiornamento costante della modulistica e della documentazione in rete  funzionale alle frequenti

produzioni  normative  (aggiornamento  costante  tramite  l’iscrizione  a  numerose  mailing-list  e
consultazione giornaliera delle riviste specializzate di settore)
▪ Gestione dell’intero parco veicolare dell’Ente
▪ Emissione delle ordinanze temporanee di occupazione del suolo pubblico (manifestazioni, lavori

sugli immobili privati, gare e competizioni su strada ecc.)
▪ Gestione dei permessi ZTL
▪ Gestione dei permessi invalidi
▪ Gestione autonoma degli acquisiti MePa e Start, compresa la predisposizione di gare (tra cui a titolo

esemplificativo la gara inerente la manutenzione dei veicoli) e successive liquidazioni
▪ Gestione dell’impianto di videosorveglianza, dell’impianto di rilevazione di passaggio con luce rossa

e degli impianti di controllo degli accessi veicolari, compresa la redazione ed aggiornamento del
Regolamento
▪ Gestione dei compiti inerenti la polizia amministrativa (comunicazioni di ospitalità, dichiarazioni di

cessione fabbricato, comunicazioni trasferimento denaro tramite moneygram, verifica degli obblighi
scolastici,accertamento delle residenze e nulla osta al transito dei mezzi eccezionali)
▪ Gestione dell’armamento del Corpo di Polizia municipale e del vestiario  uniforme di ordinanza;
▪ Rappresentanza dell’Ente nei ricorsi avanti il Giudice di Pace
▪ Ricevimento del pubblico per ogni competenza della Polizia Municipale
▪ Gestione dei compiti inerenti la Polizia edilizia, ambientale e commerciale tramite accertamenti sul

territorio e tramite la consultazione dei data base a disposizione
▪ Controllo dei Regolamenti ed Ordinanze locali, provinciali, regionali e nazionali ed applicazione delle

relative sanzioni in caso di infrazione delle stesse da parte di soggetti terzi
▪ Controllo del territorio nell’ambito del Codice della Strada e leggi collegate e relative procedure

sanzionatorie
▪ Gestione degli oggetti smarriti
▪ Gestione degli oggetti sequestrati
▪ Gestione dei ruoli derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni al Codice della Strada ed altre

norme
▪ Coordinamento delle procedure inerenti il recupero dell’evasione fiscale
▪ Gestione dei P.E.G. e relative procedure

Attività o settore Polizia Municipale

dal 1 settembre 2013 al 7 novembre 2014 – Vice Comandante 

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 7 



  Curriculum Vitae  Gioni Biagioni 

(Comandante pro tempore)
Comune di Montemurlo

▪ Vedi le funzioni del Comandante di cui alla precedente voce

Attività o settore Polizia Municipale

dal 26 novembre 2012 – Rinnovo licenza Istruttore e Direttore di Tiro 
(in via continuativa dal 7 dicembre 2001)
Comune di Montemurlo

▪ Responsabilità della linea di tiro durante le esercitazioni
▪ Docente per le lezioni di tiro mirato, dinamico, operativo

Attività o settore Polizia Municipale

il 12 aprile 2011 – benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile
per gli eventi “G8 From La Maddalena to L’Aquila” e “Sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009”
Comune di Prato – Polizia Municipale

▪ Coordinamento dei servizi di segreteria presso il Campo Base Firenze dal 30 giugno al 7 luglio 2009
allestito per l’ausilio delle Polizie locali italiane alla popolazione terremotata
▪ Coordinamento ed allestimento dei servizi per l’evento “G8 From La Maddalena to L’Aquila”

Attività o settore Protezione Civile

dal 21 luglio 2010 al 30 agosto 2013 
Componente del gruppo di lavoro costituito presso la Prefettura di Prato 
“Pacchetto Sicurezza Prato 2010” (disp. Dir. Gen. n. 6 del 21.07.2010)
Comune di Prato

▪ Valutazione, coordinamento e vigilanza rispetto agli interventi relativi al progetto del Comune di Prato
denominato “Pacchetto Sicurezza 2010” con autonomia decisionale

Attività o settore Polizia Municipale

dal 13 novembre 2009 al 31 agosto 2013 – Componente del G.O.S. presso lo 
Stadio di Prato (dec.prefettizio 2009034352/12 B.2)
Comune di Prato

▪ Eventi sportivi: 
▫ partecipazione alle riunioni provinciali con autonomia decisionale
▫ Coordinamento e controllo del personale della Polizia Municipale durante gli eventi sportivi in

stretto rapporto con gli altri Enti e Forze di polizia presenti presso la stanza G.O.S.

Attività o settore Polizia Municipale

dal 1 luglio 2008 al 31 agosto 2013 – P.O. Responsabile del Servizio pronto 
Intervento della Polizia Municipale di Prato
Comune di Prato

▪ Responsabilità e coordinamento delle seguenti Unità Operative e gruppi di lavoro:
▫ U.O. Centrale Operativa
▫ U.O. Infortunistica Stradale
▫ Reparto Auto-Motontato
▫ Ausiliari del Traffico
▫ Parco Veicolare
▪ Partecipazione ai tavoli provinciali in materia di pronto intervento con autonomia decisionale
▪ Sostituzione del Comandante in rappresentanza del Corpo di Polizia Municipale

 © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 7 



  Curriculum Vitae  Gioni Biagioni 

Attività o settore Polizia Municipale

Il 4 marzo 2008 – Iscritto nel registro delle Posizioni Organizzative
Comune  di Prato

▪ A seguito di prova selettiva sono risultato idoneo ed iscritto nel registro degli idonei a ricoprire il ruolo
di Posizione Organizzativa con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e risultato

Attività o settore 

▪ Funzionario di Polizia Municipale (Cat. D) assegnato al Distretto centro

dall’anno 2004 al 31 agosto 2013 – Referente per la comunicazione del Corpo di 
Polizia Municipale di Prato
Comune di Prato

▪ Referente per la comunicazione con diretti rapporti con i giornalisti, sia esterni, sia interni all’Ente

Attività o settore Funzionario di Polizia Municipale (Cat. D) assegnato al Distretto centro

Dal 17 marzo 2003 al 30 giugno 2008 – Responsabile del Distretto Centro
Comune di Prato

▪ Gestione delle risorse umane e dell’organizzazione del servizio del Distretto secondo gli obiettivi
forniti dal Comandante in completa autonomia. Obiettivi pienamente raggiunti coordinando fino a 40
agenti 

Attività o settore Funzionario di Polizia Municipale (Cat. D) assegnato al Distretto centro 

dal mese di maggio 2003 al 31 agosto 2013 – Consegnatario Armi
Comune di Prato

▪ Evoluzione del precedente compito di sub-consegnatario per raggiunti limiti di età e conseguente
quiescenza del Consegnatario armi

Attività o settore Funzionario di Polizia Municipale (Cat. D) assegnato al Distretto Est 

dal 21 maggio 2001 al 16 marzo 2003 - Responsabile del Distretto Est
Comune di Prato

▪ Gestione delle risorse umane e dell’organizzazione del servizio del Distretto secondo gli obiettivi
forniti dal Comandante in completa autonomia. Obiettivi pienamente raggiunti

Attività o settore  Funzionario di Polizia Municipale (Cat. D) assegnato al Distretto Est

il 1 novembre 1999 – vincitore di concorso pubblico aperto agli esterni 
Comune di Prato – concorso pubblico per Funzionario di Polizia Municipale cat. D
Comune di Prato

▪ Secondo classificato in graduatoria nel concorso pubblico aperto agli esterni pubblicato dal Comune
di Prato per l’assunzione di Funzionari di Polizia Municipale cat. D

Attività o settore Polizia Municipale

dal mese di marzo 1992 al mese di maggio 2003 – Sub-Consegnatario Armi
Comune di Prato

▪ Attività di supporto al Consegnatario Armi ed in particolare:
▫ Redazione delle ordinanze dei assegnazione arma e di verifica annuale
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▫ Corresponsabilità dell’armeria del Corpo e  nella tenuta dei registri di carico e scarico arma
▫ Corresponsabilità nella custodia dei dispositivi (manette) e degli accessori e relativi registri di carico

scarico
▫ Rapporti con gli uffici della Questura e della Prefettura inerente le armi

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore 

dal settembre 1989 al giugno 1994 – docente nelle scuole in materia di 
educazione stradale
Comune di Prato

▪ Organizzazione dei corsi presso le scuole elementari e medie
▪ Partecipazione in qualità di docente alle lezioni in classe ed alle manifestazioni pubbliche

Attività o settore Agente di Polizia Municipale motociclista

dal mese di settembre 1988 al 31 ottobre 1999 – Agente di Polizia Municipale 
motociclista
Comune di Prato

▪ Controllo dinamico del territorio a mezzo di veicolo due ruote nell’ambito del pronto intervento con
particolare dinamismo principalmente nei seguenti campi di azione:
▫ Codice della strada
▫ Norme sul trasporto merci
▫ Viabilità (anche in situazioni particolarmente complesse)
▫ Rilievo degli incidenti stradali
▫ Ausilio ad altri colleghi durante aggressioni o in situazioni delicate
▫ Effettuazione di TSO ed ASO
▫ Primo intervento nelle chiamate giunte presso la Centrale Operativa

Attività o settore Polizia Municipale

dal 1 maggio 1988 al mese di settembre 1988
Comune di Prato

▪ 15imo classificato nel concorso pubblico per la copertura di 60 posti di Agente di Polizia Municipale.
Dopo un breve periodo di inserimento ho svolto compiti di agente appiedato in centro Storico

Attività o settore Polizia Municipale 

da marzo 1981 al 30 aprile 1988  
Magazziniere indotto tessile industriale
Manifattura Tessuti Balli S. & Figli S.p.A. Via Rossini 52 Prato

▪ Nei  sette  anni  di  esperienza  sono  passato  dal  compito  di  coadiutore  del  Responsabile  del
magazzino filati (fino al 1984), al ruolo di coadiutore del responsabile del magazzino spedizioni (fino
al  1986)  concludendo la  mia esperienza del  settore  privato con il  ruolo di  Responsabile del
magazzino spedizioni.

Attività o settore Industria nel comparto tessile

dal 14 febbraio 1980 al mese di marzo 1981 
Magazziniere indotto tessile artigianale
Manifattura Tessile Aurora zona Pantano Montemurlo

▪ L’esperienza di questi  anni ha rappresentato il mio ingresso nel mondo del lavoro dipendente,
provenendo direttamente dall’esperienza militare. Ho svolto funzioni di magazziniere.

Attività o settore Attività artigianale nel settore tessile
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Dal 14 febbraio 1980 al 14 febbraio 1981
Ministero della Difesa

▪ Annualità  dedicata  al  servizio  militare  svolto  prima  al  C.A.R.  di  Pesaro,  quindi  presso  82º
Reggimento Fanteria "Torino", con sede a Cormons, inizialmente con il compito di secondo pilota
mitragliatore,  quindi  come  addetto  al  magazzino  vettovaglie,  congedandomi  con  il  ruolo  di
“Caporalmaggiore”

Attività o settore Difesa dello Stato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a) Dal 26 ottobre al 26 novembre 2015 
evento formativo accreditato dalla Regione Toscana n. 1042015048157 – 
accreditamento n. 104
Provider USL 4 di Prato

▪ n. 20 crediti formativi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

Sostituire con date (da - a) il 12 novembre 2013 – Dottore in Giurisprudenza 

Università Telematica Pegaso – Facoltà di Giurisprudenza

▪ Conseguimento del Diploma di laurea magistrale di Dottore in Giurisprudenza LMG-01 con la 
votazione di 95/110

Sostituire con date (da - a) luglio 1978 – Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico Niccolò Copernico Prato

▪ Conseguimento del Diploma di laurea magistrale di Maturità Scientifica con la votazione di 40/60

COMPETENZE PERSONALI
 

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza giovanile 
nell’organizzare sagre paesane e coordinando piccoli gruppi nelle prime esperienze politiche.
▪ Le capacità comunicative sono poi maturate, sia attraverso la frequentazione di vari corsi, sia tramite

la maturazione professionale, riuscendo a parlare scioltamente durante le docenze, i seminari, 
davanti ai media televisivi e in ogni fase di interazione empatica.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership, maturata sul campo nel mio percorso professionale che mi ha visto coordinare gruppi 
variabili da poche persone a circa 40 persone durante l’assegnazione al Distretto Centro della 
Polizia municipale di Prato e 45 persone quando ero stato incaricato di Posizione Organizzativa di 
Pronto intervento. Attualmente sono responsabile di un comando di 18 persone
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Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei processi gestionali nell’ambito della Pubblica Amministrazione, delle 
procedure di gestione del bilancio, delle dinamiche di gruppo ed organizzative finalizzate al migliore 
raggiungimento degli obiettivi fissati in relazione alle risorse umane e finanziarie a disposizione 

Competenza digitale ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) e di programmazione informatica (visual studio, app inventor)

▪ buona conoscenza della rete internet ed intranet, del funzionamento degli strumenti informatici 
(hardware) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 
fotografo, sia a livello professionale durante la gioventù (fotografo professionale in matrimoni, 
cresime e battesimi), sia a livello amatoriale

Patente di guida AB conseguita il 01.07.1981 e valida fino al 21.08.2022

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Docenza corsi • Negli anni dal 2010 al 2013 docente per la Scuola Interregionale di Polizia Locale nelle 
materie di :

◦ Infortunistica Stradale 
▪ Prato

▪ Pisa
▪ Grosseto

▪ Regione Abruzzo
◦ Tecniche operative

▪ Massa
▪ Rosignano (LI)

▪ Grosseto
▪ Lucca

• Docente per la Regione Marche in materia di “Disciplina ed uso strumenti di difesa e di 
deterrenza nella Polizia Locale”

• Docente nel corso “Imparare a sparare per non sparare mai” rivolto alla Polizia Municipale di
Prato

• Docente per alcune sigle sindacali nei corsi per i concorsi nella Polizia Municipale
• Docente per l’Associazione “Il Cerchioblu” in materia di Codice della Strada

Dati personali  Il sottoscritto dichiara:
-  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nel procedimento per il quale la comunicazione è resa;
- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito del Comune
nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente documento, delle informazioni in esso contenute e
degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale
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