
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZUCCONI   Daniele

Residenza Via Mammianese Sud n.6 int.4 Marginone–  Altopascio (LU)

Telefono 334 9747253

E-mail zucconi.daniele@gmail.com
Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 17.08.1961 Massa e Cozzile (PT)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01.04. 2010-31.10.2016       01.08.2006-31.03.2010                   31.12.1982-01.08.2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comando P.M. Firenze        Comando P.M. Pescia                         Com. P.M. Mont.T.
Porta al Prato n.6                  Piazza Mazzini n.1                               Via Salsero n.161
Firenze                                  Pescia (PT)                                          Montecatini T. (PT)

• Tipo di azienda o settore Comune                                Comune                                                Comune
• Tipo di impiego Ispettore                              Resp. Serv.P.M.                               Agente-sottuff.-uffic.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rep.Invest./NOT Rif. e Fort.   Comandante                                    Coord.to e controllo 
Coord. e controllo

• Date (da – a) (01.05.1996-14.12.1999)      mesi 3 anno 1982                               mesi 3 anno 1982
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Servizio Lavori Pubblici        Comando P.M. Pieve a Nievole           Comando P.M. 
Montecatini T.
Viale Verdi n.47                    Sede comunale                                    Via Marruota n.71
Montecatini T.                       Pieve a Nievole (PT)                            Montecatini T. (PT)

• Tipo di azienda o settore Comune                                Comune                                               Comune
• Tipo di impiego Coll. Amm.                            Agente tempo det.                               Agente tempo det.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Proced. Anti-mafia                servizi esterni                                       servizi esterni 

      Dal 1° novembre 2016
Nome e indirizzo datore di lavoro          Corpo P.M. Altopascio
                                                               Altopascio

      Via Vittorio Emanuele 24
Tipo di azienda o settore        Comune
Tipo di impiego        Comandante
Principali mansioni e responsabilità       direzione e comando Corpo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da anno 1999   a 19.07.2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche – indirizzo amministrativo – diritto enti locali

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza        92/110
• Date (da – a) Da anno 1992 a 04.07.1996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università degli Studi di Firenze -  Facoltà di Scienze Politiche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche- storiche- sociologiche – Indirizzo amministrativo
Lingue francese e inglese

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche      101/110
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Professionale M. Civitali di Lucca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lingue straniere – materie giuridiche, storiche, formazione professionale

• Qualifica conseguita Diploma maturità di Operatore turistico    60/60

mailto:zucconi.daniele@gmail.com


ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

-conseguimento  attestati  partecipazione  corsi  sui  “Falsi  documentali”  organizzati  dal  Comune  di  Montale,  in 

collaborazione con P.M. Milano e Prato, (anni 2006 e 2008);

-partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Corpo di Polizia Municipale di Firenze mesi aprile e maggio 2010  

su “T.U.L.P.S. e Codice Penale” e “Corso di Specializzazione sulla Criminalità Organizzata”;

-partecipazione al corso di formazione “Legislazione e normative sugli stranieri”, Dott. Terracciano, organizzato dal  

Corpo Polizia Municipale di Firenze in data 26.10.2010 e aggiornamenti in data 15.09.2011;

-partecipazione, in qualità di docente, ai corsi di formazione per i concorsi della Polizia Municipale (temi trattati: Attività  

della Polizia Giudiziaria, Diritto degli Enti Locali, Elementi di Diritto Costituzionale);

-partecipazione in qualità di relatore, al “Secondo Seminario Interforze” organizzato da Regione Toscana, Ministero 

dell’Interno e Provincia di Pistoia, in Montale (PT) il 24.11.2006 sul tema “Famiglie non comunitarie e società locale:  

mediazione dei conflitti e percorsi per una possibile integrazione”;

-partecipazione in qualità di docente, al corso di formazione per “Guardia Giurata Armata e Guardia Giurata Ausiliaria”  

(temi trattati:  Deontologia professionale, Nozioni di Diritto Costituzionale, Penale e di Procedura Penale, Nozioni di  

Legislazione di Pubblica Sicurezza, Armi ed esplosivi, Sicurezza sul lavoro, Nozioni di Codice della Strada);

-organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionali per la P.M. del Comune di Pescia (n.3 anno  

2006-n.3 anno 2007-n.3 anno 2008-n.3 anno 2009);

-organizzazione controlli sull’immigrazione clandestina e sicurezza impianti in immobili ad uso abitativo occupati da  

cittadini stranieri, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri Stazione di Pescia anni 2007-2008;

-specializzazione nell’accertamento dei falsi documentali (patenti di guida, carte circolazione, passaporti, documenti di  

identità,  assicurazioni  auto),  creazione Ufficio  Falsi  Documentali  presso P.M.  Comune di  Pescia  2008-2009,  con  

esecuzione di numerosi sequestri penali di iniziativa, in collaborazione con altre Forze di Polizia, delegati da A.G.;

-partecipazione,  in qualità di docente, ai “Seminari sul falso documentale”, organizzati dal Comandante Colonnello 

Fabrizio Volpe presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Pistoia nei giorni 31 marzo e 2 aprile 2009;

-partecipazione,  in qualità di docente, ai “Seminari sul falso documentale”, organizzati dal Commissario Capo Dott. 

Massimo Buggea, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Pescia, nei giorni 20 e 21 maggio 2009;

-partecipazione,  in  qualità  di  relatore, al  terzo  incontro  del  ciclo  “Pari  opportunità,  dalla  violenza  al  rispetto”,  

organizzato in Pescia dal “Centroantiviolenza Liberetutte”, il giorno 03.11.2009.

-partecipazione, in qualità di docente, ai corsi di formazione ed aggiornamento “Codice penale, procedura penale e  

polizia giudiziaria”, organizzati dal S.U.L.P.M. di Pistoia nei giorni 8, 10 e 15 novembre 2010;

-partecipazione, in qualità di docente, ai corsi di aggiornamento “Funzioni di P.G. – Atti tipici di P.G”, organizzati dal 

Corpo Polizia Municipale di Firenze, per gli agenti di P.M. operatori di categoria C (tutti i reparti), nei giorni 23 e 30  

settembre, 12 ottobre, 4 e 18 novembre 2010 e nei giorni 13 e 20 gennaio, 17 febbraio, 10 e 24 marzo 2011;

-partecipazione, in qualità di docente, ai corsi di aggiornamento “Funzioni di P.G. – Atti tipici di P.G”, organizzati dal 

Corpo Polizia Municipale di Firenze, per gli agenti di P.M. operatori di categoria C e D, in servizio presso NOT Rifredi  

anni 2012-13-14-15-16;

-partecipazione, in qualità di docente,  ai corsi di formazione ed aggiornamento “Codice penale, procedura penale e  

polizia giudiziaria”, organizzati dal S.U.L.P.M. di Lucca nei giorni 8 e 13 gennaio 2014;

-partecipazione al Corso di aggiornamento sui “Falsi documentali” organizzato a S. Casciano V.P il 26.01.2016;



-partecipazione, in qualità di docente, ai corsi di aggiornamento “Funzioni di P.G. – Atti tipici di P.G.-Depenalizzazione  

D.LGS 7 e 8 2016”,  organizzati  dal  Corpo Polizia Municipale di  Firenze,  per  i  Vice-Ispettori  di  P.M. operatori  di  

categoria D, 24 febbraio e 3 marzo 2016;

-partecipazione,  in qualità di docente, al corso di formazione “Depenalizzazione L.689/81 Illecito amministrativo e  

procedimento sanzionatorio amministrativo”, disposto dal Corpo Polizia Municipale di Firenze, per gli ausiliari della  

sosta della SAS, 10 marzo 2016;

-partecipazione al  corso di  formazione ed aggiornamento “Comunicazione dei  decessi  ai  familiari  di  vittime della  

strada”, organizzati dal Corpo Polizia Municipale di Firenze nei giorni 7 e 15 marzo 2016;

-partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento “Patenti straniere”, organizzato dal Corpo Polizia Municipale 

di Firenze, 16 marzo 2016;

-partecipazione,  in  qualità  di  docente,  ai  corsi  di  aggiornamento  e  formazione  “Funzioni  e  Atti  di  P.G.-Omicidio  

Stradale e Lesioni Stradali” presso il Reparto Fortezza. Luglio-Agosto 2016;

-partecipazione, in qualità di docente, al corso di aggiornamento e formazione “Le nuove depenalizzazioni D.Lgs. nn.  

7 e 8- 2016 ” presso il Reparto Fortezza, 25 ottobre 2016;

-partecipazione,  in qualità di  docente,  al corso di aggiornamento e formazione “Funzioni e atti  di  P.G”.,  presso il 

Comune di Altopascio, 8 novembre 2016;

-partecipazione, in qualità di docente, al corso di aggiornamento e formazione “La legislazione sugli stranieri”, presso il 

Comune di Altopascio, 15 novembre 2016;

-partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale,  su  

“Commercio elettronico P.A.” e “Destinazione vincolata dei proventi da attività della P.M”, tenuti a Pistoia nei giorni 14 

e 15 dicembre 2016;

-partecipazione al corso di formazione e aggiornamento “La disciplina degli autotrasportatori e dei mezzi pesanti”, 

tenuto da appartenenti alla specialità della Polizia Stradale presso il Comune di Altopascio in data 19 dicembre 2016;

-partecipazione  al  corso  sull’  ”Anticorruzione  nell’organizzazione  e  nell’attività  della  P.A.”  tenuto  presso  l’Unione 

Comuni Garfagnana, Castelnuovo G.na in data 22 dicembre 2016;

-partecipazione all’incontro su “La nuova disciplina dell’omicidio stradale e lesioni colpose stradali”  organizzato da 

Prefettura, Procura della Repubblica e Ordine degli Avvocati, di Lucca. Tenuto presso la Prefettura di Lucca in data 18  

gennaio 2017.

-partecipazione,  in  qualità  di  docente, al  corso di  aggiornamento e  formazione  “La disciplina  sull’anticorruzione”, 

presso il Comune di Altopascio, nei giorni 22 febbraio e 8 marzo 2016;

-dal mese di novembre 2016 al mese di settembre 2017, organizzazione attività sul territorio in collaborazione con  

altre Forze di Polizia: Ufficio Stranieri Questura Lucca, Reparto Prevenzione Crimine (Polizia di Stato rep. di Firenze);  

Stazione Arma Carabinieri Altopascio; Reparto Antidroga P.d.S.; Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro; Polizia  

Stradale. Ulteriori attività effettuate con ASL Lucca, sicurezza luoghi di lavoro, ed ARPAT. 

-partecipazione al  “Corso di  diritto  penale e  tutela del  minore”,  organizzato  dalla Scuola Interregionale  di  Polizia 

Locale, tenuto a Lucca nei giorni 9 e 10 ottobre 2017.

-settembre-ottobre 2017 predisposizione progetto per la “Videosorveglianza integrata” per il Comune di Altopascio, 

con aggiudicazione contributo da parte della Regione Toscana.



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese                  portoghese                 francese                   tedesco

• Capacità di lettura buona                    buona                           buona                        elementare 
• Capacità di scrittura buona                    buona                           sufficiente                  elementare

• Capacità di espressione orale buona                    buona                           buona                        elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

.

 Organizzazione ed erogazione di corsi di formazione agli appartenenti 

alla Polizia Municipale nelle materie di competenza;

 Erogazione corsi di formazione ad appartenenti ad altre Forze di Polizia;

 Organizzazione e partecipazione a progetti riguardanti la formazione in 

materia di sicurezza urbana.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Predisposizione P.E.G. presso i Comandi P.M. di Pescia ed Altopascio;

 Organizzazione ed esecuzione progetti  in materia di Sicurezza Urbana 

anche in collaborazione con altre Forze di Polizia;

 Coordinamento e controllo di agenti ed ufficiali della polizia municipale 

presso i Comandi di Montecatini Terme e Firenze;

 Direzione e comando  di tutto il personale appartenente alla P.M. 

presso i Comandi di Pescia ed Altopascio;

 Organizzazione ed esecuzione attività investigative presso il Comando 

di Firenze;

 Organizzazione ed esecuzione controlli per la sicurezza territoriale 

presso il NOT Rifredi e NOT Fortezza P.M. Firenze;

 Formazione e organizzazione controlli sui falsi documentali

 Formazione ed aggiornamento del personale appartenente alla P.M. o 

ad altre Forze di Polizia.

 Predisposizione progetto per la “Videosorveglianza integrata” per il 

Comune di Altopascio, già realizzato nella prima parte (sistema Watch-

dog)


