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2014 (dal 1 Gennaio 2014 ad oggi), attribuzione della
Posizione
Organizzativa
all'interno
dell'Amministrazione
Provinciale;
2014 (dal 1 Febbraio 2010 ad oggi), dipendente presso
l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO- CORPO
POLIZIA PROVINCIALE, Via Ricasoli, 25 Prato, con la qualifica
di COMANDANTE, a seguito di superamento di selezione;
2010 (dal 1 Gennaio 2010 al 31 Gennaio 2010), dipendente
presso l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA-CORPO
POLIZIA PROVINCIALE, Piazza San Leone, 1 Pistoia, con la
qualifica di ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO
(livello D4), a seguito di progressione orizzontale;
2009 (dal 1 Gennaio 2007 a Dicembre 2009), dipendente
presso l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA-CORPO
POLIZIA PROVINCIALE, Piazza San Leone, 1 Pistoia, con la
qualifica di ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO
(livello D3), a seguito di progressione orizzontale;
2003 (dal Dicembre 2001 fino al Settembre 2003),
dipendente presso l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PISTOIA-CORPO POLIZIA PROVINCIALE, Piazza San Leone, 1
Pistoia, con la qualifica di ADDETTO AL COORDINAMENTO E
CONTROLLO (livello D1), a seguito di superamento di
Concorso interno (progressione verticale);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

1990 (dal 1988 al 1990) impiegato con la qualifica di
“DISEGNATORE TECNICO”, presso la ditta “IOZZELLI S.R.L.”
con sede a Pistoia in via Enrico Fermi (zona S. Agostino).

-

1986, conseguito Diploma quinquennale di PERITO TECNICO
INDUSTRIALE con indirizzo MECCANICA, presso l’ISTITUTO
TECNICO INDUSTRIALE STATALE “SILVANO FEDI” DI
PISTOIA.

-

2014 (6 Maggio), partecipato al CORSO PRESIDI TATTICO
DIFENSIVI E TECNICHE OPERATIVE A MONTEMURLO,
organizzato dalla SIPL;
2014 (16 Aprile), partecipato al CORSO DIFESA PERSONALE E
TECNICHE OPERATIVE A LIVORNO, organizzato dalla SIPL;
2013 (13 Dicembre), partecipato al Convegno sull'etica e
cultura della legalità nelle dinamiche produttive, che si è
svolto a Prato ed organizzata dal Comune di Prato.
2013 (18 Novembre), partecipato a giornata di studio per la
Polizia Locale, che si è svolta a Lucca, organizzata dall’ANVU;

-

-

2013 (25 Ottobre), partecipato a giornata formativa in
materia di Polizia Giudiziaria-Reati ambientali di competenza
della Polizia Provinciale (relatore Dott. Santoloci), organizzata
dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale;

-

2013 (17 Ottobre), frequentato il corso “L'Armonizzazione
contabile degli Enti Locali”, organizzato dalla Provincia di
Prato;

-

2013 (8 Ottobre), partecipato a giornata formativa in materia
di Codice della Strada, relativa alla “Nuova patente di guida
Europea”, organizzata dalla Scuola Interregionale di Polizia
Locale;
2013 (Aprile-Maggio), partecipato a tre giornate formative,
organizzate dalla Procura di Prato, con Magistrati della
Procura della Repubblica di Prato (Dott.sse Canovai, Pieri e
Gestri), in materia di Polizia Giudiziaria;
2012 (Novembre), partecipato ad un seminario, organizzato
dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, sulla sicurezza
informatica;
2012 (Aprile-Settembre), partecipato a 5 giornate formative,
organizzate dalla Provincia di Prato-Polizia Provinciale, in
materia di Codice Penale e Procedura Penale, con Magistrati
della Procura di Prato (Dott.sse Canovai e Pieri);
2012 (Giugno), partecipato ad una giornata di formazione,
organizzata dalla scuola interregionale di Polizia Locale a
Siena, in tema di “uso delle armi”;
2012 (Maggio-Giugno), partecipato a 4 giornate di formazione
per Comandanti della Polizia Locale, organizzate dalla scuola
interregionale di Polizia Locale, presso il Parco di MigliarinoSan Rossore (PI);
2011 (Gennaio), partecipato a giornate di formazione
organizzate dalla scuola interregionale di Polizia Locale in

-

-

-

-

-
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tema di “mediazione dei conflitti”;
2010 partecipato a corso di formazione organizzato dalla
Regione Toscana in riferimento alle situazioni di “sicurezza in
emergenza”;
2010 (Ottobre), partecipato a corso tenuto dai CC di Prato,
per procedure operative extracomunitari;
2010 (Maggio), partecipato a convegno, tenutosi a Pistoia,
sulla Polizia Locale e Oltraggio a Pubblico Ufficiale;
2009 (Giugno), frequentato “corso per la qualificazione
professionale del personale della Polizia Locale cat. D”,
organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale;
2009 (Giugno), partecipato a seminario sulla “Medicina
Forense Veterinaria”, organizzato dalla Regione Toscana, con
la collaborazione dell’I.Z.S.L.T.;
2008 , partecipato a “corso di aggiornamento professionale
per il personale della Polizia Locale”, organizzato dalla Polizia
Municipale di Montale;
2008 (dal 27 Maggio al 1 Agosto), con Determina Dirigenziale
n°778 del 15 Maggio 2008, svolto le funzioni di Comandante
del Corpo di Polizia Provinciale di Pistoia;
2008 (Maggio), partecipato al convegno “le fonti di prova
nell’attività di Polizia Ambientale”, organizzato dalla Polizia
Provinciale di Genova;
2008 (Maggio), partecipato all’incontro di studio sulla
“sicurezza stradale e la sicurezza urbana”, organizzato dalla
Polizia Municipale di Pistoia;
2008 (Marzo), partecipato al corso di formazione per
“l’accertamento dei falsi documentali”, organizzato dalla
Polizia Municipale di Montale (PT);
2007 (Dicembre), frequentato il corso formativo per “gli abusi
edilizi”, organizzato dal Comune di Pistoia;
2006 (Novembre), partecipato al “Seminario Interforze”,
organizzato dalla Prefettura di Pistoia;
2006 (Ottobre), partecipato al corso di aggiornamento su
“Nuovo Testo Unico Ambientale”, organizzato dalla Polizia
Municipale di Monsummano Terme (PT);
2006 (20-21-22-23 Settembre), partecipato al “Convegno
Nazionale di Polizia Locale”, tenutosi a Riccione (RM);
2006 (Giugno), partecipato al corso di formazione,
organizzato dalla Provincia di Pistoia e dal Consorzio di
Bonifica Ombrone P.se, della durata di 60 ore, in materia di
Demanio Idrico;
2006 (6 Marzo), partecipato “all’incontro interforze sulle
problematiche connesse all’influenza aviaria”, tenutosi presso
la Rocca dei Gonzaga-Novellara (RE);
2005 (28 Ottobre), partecipato alla “Conferenza Nazionale
della Polizia Provinciale”, tenutasi a Pesaro-Urbino;
2005 (12-13 Ottobre), partecipato al corso di aggiornamento
“Strategie di controllo e modelli operativi in caso di
avvelenamento doloso di animali L.R. 39/01”, tenutosi presso
la sede dell’Azienda Sanitaria n°10 di Firenze;
2005 (25 Marzo), partecipato al “Seminario Nazionale di
Polizia Faunistica”, tenutosi presso la sede della Polizia
Provinciale di Genova;
2005 (Maggio), partecipato alla giornata di studio “Legge
regionale 1/2005, T.U. 380/01 Vigilanza e controllo
dell’attività edilizia, aspetti amministrativi e penali”,
organizzata dal comune di Pistoia;
2005 (Febbraio), partecipato alla “Giornata di studio della
Polizia Municipale”, tenutasi a Montecatini Terme (PT);
2004 (29-30 Aprile), partecipato al “Convegno per Operatori

-

-

-

-

-

-

-

DOCENZE

1998 (2-3-4 Aprile), partecipato al “Convegno Nazionale della
Polizia Municipale e Locale” tenutosi a Chianciano Terme (SI);
1997–1998 (Novembre–Maggio), partecipato al corso di
Agenti di Polizia Provinciale organizzato dal Settore Tutela
dell’Ambiente della Provincia di Pistoia;
1996 (Giugno), frequentato corso per “Metodiche di vigilanza
e controllo negli ambienti di vita e di lavoro”, della durata di
60 ore, gestito dall’Azienda USL n°3 di Pistoia;
1995 (6-7-8 Aprile), partecipato al “Convegno Nazionale della
Polizia Municipale e Locale” tenutosi a Chianciano Terme (SI).

-

2014, docente, per il CESVOT di Prato, per corso di
aggiornamento delle Guardie Ittico-Venatorie della Provincia
di Prato;

-

2013, docente, per la CGIL di Pistoia, in materia di Ambiente,
per corso preparatorio a concorso per Agente di Polizia
Municipale del Comune di Serravalle P.se;
2012, docente, per la Scuola Interregionale di Polizia Locale,
per corso di aggiornamento appartenenti cat. “D” della Polizia
Provinciale, per quanto riguarda i reati in materia di
ambiente, caccia e armi;
2012, corso per Guardie Volontarie Zoofile, per l’Associazione
A.T.A.A. di Prato, in materia di Polizia Amministrativa e Polizia
Giudiziaria;
2012, corso per Guardie Volontarie Zoofile, per il WWF di
Prato, in materia di Polizia Amministrativa e Polizia
Giudiziaria;
2010, corso per neo assunti Agenti di Polizia Provinciale di
Latina, in materia di caccia e pesca (per Fondazione

-

-

-
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di Polizia e Utenti”, tenutosi a Cesenatico (FC);
2004 (1-2-3 Aprile), partecipato al “Convegno Nazionale della
Polizia Municipale e Locale” tenutosi a Chianciano Terme (SI);
2002 (18-19-20-21 Settembre), partecipato al “Convegno
Nazionale di Polizia Locale”, tenutosi a Riccione (RM);
2002 (Luglio), partecipato alla tavola rotonda “Le zecche,
infestazione, prevenzione, controllo”, tenutasi a Modena;
2002 frequentato corso di Informatizzazione, organizzato
dalla Provincia di Pistoia, in applicazione alla L.241/90, Word
e Excell, della durata rispettivamente di ore 12, 18 e 18;
2001 (Aprile), partecipato a corso di aggiornamento “Gli
illeciti amministrativi negli Enti Locali”, tenutosi a Bologna;
2001 (10-11 Aprile), partecipato all’incontro “Formazione per
Polizia Provinciale, Enti Parco, Comunità Montane e Corpo
Forestale”, svoltosi a Viterbo;
2000 (16-17-18 Ottobre), partecipato con regolare frequenza
e profitto al corso “Polizia Giudiziaria in materia di sanità e
ambiente”, presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali con sede a Roma;
1998 (Marzo-Maggio), frequentato corso di “formazione e
aggiornamento professionale”, organizzato dalla Polizia
Municipale di Pistoia;

-

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

-

-

-

-

-
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Promo.Pa);
2010, corso per aspiranti Agenti di Polizia Provinciale di
Latina, in materia di caccia e pesca (per Fondazione
Promo.Pa);
2005, corso per aspiranti Vigili Urbani per il Comune di
Pistoia;
2003, corso di riqualificazione per aspiranti GAV per la
Provincia di Pistoia;
2002, corso per aspiranti Vigili Provinciali per la Provincia di
Prato;
2001, corso per aspiranti GAV per la Provincia di Prato;
Effettuazione di periodici corsi di aggiornamento per il
personale appartenente al Corpo e per le Guardie Volontarie
direttamente Coordinate dal Comando (Guardie Ambientali
Volontarie e Guardie Venatorie Volontarie), su tutte le materie
di competenza;
Effettuazione di educazione didattica ambientale presso
scuole elementari della Provincia di Pistoia.
2009 (dal 2002), responsabile della gestione e aggiornamento
del sito internet della Polizia Provinciale di Pistoia;
2007, svolto, con il ruolo di rilevatore, per la Provincia di
Pistoia, nel Comune di Pistoia, il censimento delle Aziende
agricole;
2006 e 2005 (nel periodo Giugno-Settembre), svolto servizio
presso la Centrale Operativa Provinciale Antincendi boschivi di
Pistoia;
2002, conseguita abilitazione per il protocollo informatico
generale dell’Amministrazione provinciale di Pistoia e per il
protocollo informatico riservato della Polizia Provinciale di
Pistoia;
2000, svolto, con il ruolo di Coordinatore per la Provincia di
Pistoia, nei Comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Serravalle
P.se, il 5° censimento generale dell’agricoltura;
2000, partecipato a Seminario per la Gestione del Cervo e
conseguita abilitazione come rilevatore biometrico;
1998, partecipato a corso per caccia di selezione agli
ungulati;
Abilità, professionalità ed esperienza nell’organizzazione del
lavoro, nei rapporti con il personale e gli utenti, per tutte le
materie di competenza di seguito elencate:
Caccia, tassidermia, pesca, rifiuti, aria, acqua,
demanio idrico, aree protette, codice della strada,
legge forestale, incendi boschivi, vincolo idrogeologico,
circolazione fuoristrada, funghi, tartufi, codice dei beni
culturali e del paesaggio, turismo, agriturismo, tutela
fauna minore e flora, norme sul divieto di utilizzo e
detenzione di esche avvelenate, randagismo, animali
d’affezione e biodiversità.

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

buona conoscenza dell’inglese.

Ottime capacità relazionali, conseguite con l’esperienza
ventennale di lavoro in gruppo, nel quotidiano vivere a contatto
con le persone e nel mondo dello sport.
Ottime
capacità
organizzative
acquisite
coordinamento di personale in ambito lavorativo.

attraverso

Ottima conoscenza sistema operativo Microsoft Windows 2000 e
Microsoft office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Photoshop),
internet, posta elettronica, cartografie, G.P.S., vincoli, catasto,
P.R.A., camere di commercio, SIATEL, banche dati De Agostini,
protocollo informatico generale della provincia di Prato, nonché
utilizzo della posta certificata.
Ottime capacità di disegno tecnico, acquisite attraverso gli studi e
con il lavoro presso ditta privata.

ARTISTICHE

PATENTE

tipo A-B + patente di servizio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.lgs. n°196 del 30 Giugno 2003.
Prato, (aggiornato a Ottobre 2014).
Firma
Pellegrini Michele
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