F O RM ATO
IL

EUROPEO

CURRICULUM

PER
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ROBERTO GALEOTTI
VIA DEL GUARLONE

1M – 50135 - IRENZE
F

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
05/05/1960 - Firenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

•Tipo di impiego

• Date (da – a)
•Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
•Datore di lavoro

• Date (da – a)
•Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
•Datore di lavore

• Date (da – a)
•Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
•Datore di lavoro

2005 ad oggi
Città Metropolitana di Firenze – via Cavour 1 – 50129 -Firenze
Pubblica Amministrazione
Comandante della Polizia Provinciale Metropolitana di Firenze - (Profilo Esperto di Vigilanza)
-

dal 2005 al 2012 Dirigente Amministrazione Provinciale

-

dal 2013 al 2015 Alta Prefessionalità

Funzionario D3 Giuridico, D6 Economico

2001 al 2005
Pubblica Amministrazione
Comandante Corpo Unico del Valdarno Fiorentino dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa
Valdarno e Rignano sull’Arno

1998 al 2001
Pubblica Amministrazione
Comandante Polizia Municipale nel Comune di Figline Valdarno ex 8^ q.f.
Comune di Figline Valdarno

1996 al 1998
Pubblica Amministrazione
Ispettore di Polizia Municipale di Firenze ex 7^ q.f.
Comune di Firenze

1991 al 1995
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo di Polizia Municipale di Firenze
Comune di Firenze

• Date (da – a)
•Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
•Datore di lavoro

ISTRUZIONE E

1988 al 1991
Pubblica Amministrazione
Agente di Polizia Municipale di Firenze ex 6^ q.f.
Comune di Firenze

FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tesi

Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze Facoltà “Cesare Alfieri”
Titolo della tesi “Storia della Polizia Municipale di Firenze”, pubblicata nel 2004 come Cap I del
libro commemorativo del 150° Anniversario della Polizia Municipale di Firenze

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master Universitario di 1° Livello in Gestione e Management della Polizia Locale, conseguito
presso l’Università degli Studi di Siena

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2015 Scuola Interregionale

• Specializzazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Specializzazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Specializzazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Specializzazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Specializzazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Specializzazione

ALTRE

“Corso di aggiornamento Comandanti P.L.”

Anno 2011 Scuola Interregionale
“Corso di aggiornamento Comandanti P.L.”

Anno 2008 Scuola Interregionale
“Corso di aggiornamento Comandanti P.L.”

Anno 2006 UPI
“Alta Formazione per i Comandanti delle Polizie Provinciali

Anno 2003 “Università degli Studi di Siena”
“Progetto sperimentale finalizzato alla creazione di nuove figure professionali in materia di
politiche sulla sicurezza”

Anno 2002 “Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale di Modena
“Ruolo della P.A. e politiche integrate sulla sicurezza”

LINGUA

INGLESE

•Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente Auto D.E.

Nel 2001 ha condotto la prima esperienza nella Regione Toscana di gestione di un servizio
associato di Polizie Municipali nei comuni di Figline, Incisa e Rignao sull'arno.
Dal 2005 al 2014 è stato nominato membro effettivo della Commissione Nazionale UPI sul
riordino delle Polizie locali;
Nel 2005 quale Dirigente Comandante della Polizia Provinciale di Fienze ha realizzato il
progetto della Regione Toscana per la gestione e il controllo dei misuratori di velocità posti sulla
Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno istituendo e coordinando prima un
ufficio contravvenzioni unico per le tre province interessate e poi una volta raggiunta la propria
autonomia è rimasto titolare dell'ufficio contravvenzioni della sola città metropolitana di Firenze
che, ad oggi, ha un bilancio in entrata pari a circa 10 milioni di euro.
Nel 2011 ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio un attestato di pubblica Benemerenza per
opera prestata in occasione del terremoto dell’Aquila avendo istituito, presso il campo regionale,
un ufficio di coordinamento tra tutte le polizie municipali e provinciali della nostra regione in
grado di garantire e turnare le presenza del personale al triste evento ;
Fa parte del Corpo docenti della Scuola di Polizia Locale Interregionale di Toscana Emilia e
Liguria;
Svolge saltuariamente l’attività di relatore in occasione di Convegni di Polizia Locale.

Autorizzo ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento
dei dati contenuti nel presente curriculum vitae

