
   Curriculum Vitae   

  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Bettazzi 
 

  Via **********, **, 58100, Grosseto, Italia  

   +39 *** *****94        

 fra***@**.com – fra*****@pec.it   

Whatsapp +39********94  

 

Sesso Maschile | Data di nascita ********* | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dal 02/11/2016 Commissario di Polizia Municipale (cat. D3 – pos. ec. D4 CCNL Enti Locali) 

Comune di Grosseto, Corpo Polizia Municipale, Via Zanardelli, 2, 58100, Grosseto 
(http://www.comune.grosseto.it) 

▪ Dal 2/11/2016 Responsabile del Nucleo Operativo Sicurezza: coordinamento e 
controllo di 8 Agenti con la responsabilità di contrastare fenomeni legati alla 
sicurezza urbana, tra i quali si evidenziano in particolare il contrasto ai fenomeni 
di abusivismo commerciale e dei parcheggiatori abusivi, nonché il contrasto allo 
spaccio di stupefacenti ed all’immigrazione clandestina, raggiungendo tutti gli 
obiettivi assegnati. 

▪ Dal 20/06/2019 Responsabile del Nucleo Cinofili: responsabile dell’impiego del 
neo costituito Nucleo Cinofili, con l’impiego di due cani addestrati per la ricerca di 
sostanze stupefacenti. 

▪ Dal 16/01/2020 Responsabile del Servizio “Sicurezza e Controllo” e Vice 
Comandante: responsabile del “Nucleo Operativo Sicurezza”, del “Reparto 
Quartieri e Polizia di Prossimità” e della “Protezione Civile” comunale con il 
coordinamento di nr. 1 Ufficiale di PM, nr. 33 Assistenti ed Agenti di PM e di nr. 3 
Tecnici della P.C..  

▪ Dal 11/01/2022 Responsabile del Servizio “Sicurezza e Controllo” e Vice 
Comandante: responsabile del “Nucleo Operativo Sicurezza”, del “Reparto 
Quartieri e Polizia di Prossimità” e del “Reparto P.G. – Specialistiche”. 

Attività o settore Polizia Locale 
 

Dal 02/07/2008 al 01/11/2016 Comandante di Polizia Municipale (cat. D3 CCNL Enti Locali) 

 Comune di Orbetello (GR), Corpo Polizia Municipale, Piazza del Popolo, 1, 
58015, Orbetello (http://www.comune.orbetello.gr.it) 
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 ▪ Dal 02/08/2008 Comandante del Corpo di Polizia Municipale (P.O.) con 
svolgimento di tutte le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 del D.Lgs. 
267/2000 (TUEL). A seguito di concorso pubblico dal 01/11/2009 è inquadrato 
nella ex VIII^ q.f. (cat. D3). A tal proposito sono da evidenziare la presidenza di 
tutte le commissioni di gara e di concorso, RUP di tutte le procedure di appalto, 
la stipulazione dei contratti, la gestione finanziaria e l’assunzione di impegni di 
spesa, l’adozione di ordinanze, i pareri di regolarità tecnica su tutte le delibere 
del Settore, l’emissione di provvedimenti di autorizzazione e concessione, la 
nomina di responsabili di procedimento, la valutazione del personale assegnato 
al Settore, la responsabilità in materia di gestione dei dati personali ex legge 
196/2006 e la responsabilità quale datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008.  
Il Corpo Polizia Municipale di Orbetello ha una dotazione organica di nr. 18 
Agenti ed il Settore Vigilanza comprende anche il Servizio Messi con nr. 3 unità.  
Il Corpo è dotato di impianto di videosorveglianza fin dal 2011 e pertanto il 
sottoscritto è stato Responsabile della progettazione, coordinamento con la 
Prefettura e realizzazione dell’impianto che conta complessivamente nr. 50 
telecamere di varia tipologia (lettura targhe, ZTL, ecc).  
Oltre alla normale attività di istituto, nella quale sono sempre stati raggiunti gli 
obiettivi assegnati nei P.d.O., si sottolinea come nel novembre del 2012 il 
territorio comunale sia stato oggetto di alluvione con dichiarazione di emergenza 
nazionale e nella quale il sottoscritto, con tutto il Corpo P.M., è stato protagonista 
insieme alla struttura di Protezione Civile, con forti capacità di coordinamento e 
comunicative con tutti gli attori interessati. 

 Fin dal 2013, inoltre, il Comune di Orbetello ha sottoscritto, con la Prefettura di 
Grosseto, un Patto per la Sicurezza analogamente a quanto avviene in molte 
altre Province ed insieme ad altri Comuni si sono sviluppati sistemi di 
integrazione e scambio di informazioni con le altre forze di polizia, sia sul tema 
della sicurezza stradale che della microcriminalità urbana. 

 Attività o settore Polizia Locale 

Da 16/11/2003 a 01/07/2008 Ispettore di Polizia Municipale (cat. D1 CCNL Enti Locali) 

 

Comune di Orbetello (GR), Corpo Polizia Municipale, Piazza del Popolo, 1, 
58015, Orbetello (http://www.comune.orbetello.gr.it) 

 

▪ In quanto vincitore di concorso pubblico è inquadrato nella ex VII q.f. (Cat. D1) 
come Istruttore Direttivo di Vigilanza – Ufficiale di P.M. Ha ottenuto la qualifica di 
Agente di Pubblica Sicurezza in data 26.02.2004.  
Con tale mansione ha svolto l’attività di coordinamento e controllo di circa 10 
unità di personale essendo responsabile delle procedure amministrative e 
sanzionatorie riferite al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa, oltre a 
gestire le procedure inerenti la vigilanza in materia commerciale e ambientale. 

 Attività o settore Polizia Locale 

Da 01/02/2000 a 15/11/2003 Agente di Polizia Municipale (cat. C1 CCNL Enti Locali) 

 

Comune di Castiglione della Pescaia (GR), Corpo Polizia Municipale, Strada 
Porv.le del Padule, Km 19, 58043, Castiglione della Pescaia 
(http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it) 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 
 

 

▪ In quanto vincitore di concorso è inquadrato nella ex VI q.f. (Cat. C) come 
Istruttore di Vigilanza – Agente di P.M. presso il Comune di Montieri (GR). In tale 
Ente ha svolto le funzioni di Responsabile del Servizio ed a seguito di mobilità 
esterna in data 16.10.2000 è assunto dal Comune di Castiglione della Pescaia 
(GR).  
Allo stesso viene riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.  
Nell’ambito del Corpo di P.M. ha svolto in maniera prevalente le mansioni di 
controllo dell’attività edilizia e di viabilità. 

 Attività o settore Polizia Locale 

Dal 1/10/1992 al 07/04/1997 Laurea in Scienze Politiche  

Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

▪ Materie proprie del corso di laurea ad indirizzo storico-politico discutendo la tesi 
in Storia del Movimento Sindacale con il Prof. Franco Cardini. 

Dal 1/09/1987 al 30/06/1992 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 Istituto Tecnico Commerciale “V. Fossombroni”, Grosseto 

 ▪ Materie proprie del corso di studi di Ragioneria con valutazione finale di 41/60 

Dal 30/11/2009 al 10/12/2009 Corso di Formazione per personale cat. D 

 Scuola Interregionale di Polizia Locale della Regione Toscana 

 ▪ Materie legate alla funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gestione di piccoli 
gruppi di lavoro, norme specifiche dell’attività di Polizia Locale in ambito 
commerciale ed edilizio. 

Dal 17/06/2011 al 30/09/2011 Corso di Formazione per Comandanti (art. 19 c.1, L.R.T. 12/2006) 

 Scuola Interregionale di Polizia Locale della Regione Toscana 

 ▪ Materie legate alla organizzazione e direzione di un Corpo di Polizia Locale, 
comunicazione, leadership e gestione di gruppi di lavoro, norme contrattuali. 

Dal 14/05/2012 al 01/06/2012 Corso di aggiornamento per Comandanti 

 Scuola Interregionale di Polizia Locale della Regione Toscana 

 ▪ Materie legate alle novità normative per gli appalti pubblici, l’affidamento di 
servizi e gestione del personale. 

Dal 27/10/2017 al 15/12/2017 Corso su Polizia Locale e Politiche della Sicurezza Urbana 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

 ▪ Materie legate alla gestione delle politiche di sicurezza urbana, novità normative 
e metodi di approccio al tema della sicurezza nelle città. 

 

Dal 13/12/2018 al 01/02/2019 Corso di formazione sulla Sicurezza Urbana 
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COMPETENZE 
PERSONALI  

 

 

 

 

 

 

 ▪ Università degli studi di Perugia 

▪ Materie legate alla progettazione della Sicurezza Urbana ed aggiornamento 
sulla normativa più recente in ambito di Sicurezza. 

Dal 25/11/2019 al 27/11/2019 Corso di aggiornamento per Ufficiali di P.M. con Posizione Organizzativa 

 Scuola Interregionale di Polizia Locale della Regione Toscana 

▪ Approfondimento di argomenti legati al team building ed alla gestione dei gruppi 
di lavoro.  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 
  

Francese Base Base Base Base Base 
  

Russo Base Base Base Base Base 

  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di Comandante ed, in precedenza, di attivista sindacale 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Gestione e organizzazione di strutture complesse, leadership (Da circa 15 anni 
responsabile di uno o più team di persone variabile tra le 5 e le 25 unità) 

▪ Encomio del Sindaco per operazione di servizio in data 20 settembre 2021 

Competenze professionali ▪ buona padronanza delle materie specifiche della polizia locale, delle attività di 
gestione pubblica legata alle procedure di gara e di appalto, formazione del 
personale (nel corso dell’attività lavorativa ho svolto anche attività di formatore 
del personale, sia presso il Comune di Orbetello per il personale dipendente, 
presso il Corpo delle Capitanerie di Porto per il conseguimento della Patente di 
Servizio, presso il Comune di Grosseto per il conseguimento della qualifica di 
Ispettori Ambientali) 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare Word ed Excel. 
OpenOffice, Gestionali specifici su base Access quali ad esempio Verbatel e 
Metropolis, gestionali su base web, quali ad esempio Urbi e jEnte. 

▪ buona padronanza degli strumenti di navigazione online e dei social network più 
comuni. 

Patente di guida A – B / Patente nautica da diporto entro le 12 miglia 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità consentite dalla Legge. 
 
Grosseto, 23/02/2022          in fede, 
              Francesco Bettazzi 

Progetti 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni / 

 

 

 

▪ Impianto di videosorveglianza del territorio comunale di Orbetello. Responsabile 
a capo del progetto e realizzazione, della supervisione della commessa e della 
costruzione (2011-2012). 

 
 
▪ Socio del Gruppo Sportivo Polizia Municipale Grosseto 
 
 
 

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/

