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Dott. Giuseppe Mastursi 

Informazioni 
personali 

 

Luogo di nascita Salerno 
Data di nascita 14 ottobre 1960 

E-mail g.mastursi@comune.scandicci.fi.it 
   
Istruzione e 
formazione 

 

 Diploma di scuola media superiore, maturità scienti-
fica, presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di 
Firenze 

 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Firenze in data 19 aprile 1996 

   
Attuale funzione 
ricoperta 

 

 Dirigente Settore Sicurezza e Sviluppo Economico 
dal 1° ottobre 2020 

 Comandante Polizia Municipale dal 1° gennaio 2014 
 È responsabile delle funzioni in materia di impianti di 

video sorveglianza (con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 59/2018); 
È responsabile di una struttura tecnico/operativa 
intersettoriale per il coordinamento delle attività 
amministrative e operative necessarie per garantire 
il rispetto dei criteri di safety e security, 
relativamente allo svolgimento di manifestazioni 
pubbliche nel territorio comunale (deliberazione di 
Giunta Comunale n. 148/2017) 
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Precedenti 
funzioni 
 

 

 titolare di Alta professionalità dal 1° gennaio 2014 e 
Posizione Organizzativa dal 1° giugno 2001. 

 Vice Comandante della Polizia Municipale, VIII 
qualifica funzionale presso il Comune di Scandicci 
(FI) dal 1° agosto 1998 al 31 dicembre 2013 

 Comandante della Polizia Municipale, VIII qualifica 
funzionale (inquadramento “D3”), presso il Comune 
di Figline Valdarno dal 1° gennaio 1997 al 31 luglio 
1998 (primo in graduatoria nel concorso per titoli ed 
esami); 

 dal 1° febbraio al 30 novembre 2008 ha rivestito la 
qualifica di Comandante f.f. del Corpo di Polizia 
Municipale di Scandicci con funzioni dirigenziali; 

 operatore di vigilanza – Va qualifica funzionale 
(attuale inquadramento “C”) – a seguito di concorso 
pubblico per titoli ed esami presso il Comune di 
Scandicci (FI), dal 2 maggio 1987 al 31 dicembre 
1996 (secondo classificato al concorso su oltre 
quattrocento candidati). 

   
Incarichi ricoperti   

 È componente del Consiglio di amministrazione 
della Fondazione scuola Interregionale di polizia 
locale in rappresentanza della Regione Toscana 
(Del. 29 aprile 2020, n. 19); 

 attiva e coordina, le attività esterne della Polizia 
Municipale, i servizi di Protezione Civile nei casi di 
utilizzo delle associazioni di volontariato per i 
maggiori eventi che incidono sulla viabilità e sulla 
sicurezza del territorio (ad es. organizza e coordina 
le forze di volontariato per l’annuale Fiera di 
Scandicci che, in una settimana, attrae sul centro 
cittadino oltre 500.000 visitatori); 

 ha istituito e coordinato, nell’ambito dell’Unità 
Operativa Pronto Intervento, un nucleo specializzato 
nella prevenzione e repressione della guida in stato 
di ebbrezza alcolica e sotto sostanze stupefacenti; 

 
 
 
 
 
 

ha istituito e coordinato, nell’ambito dell’Unità 
Operativa Pronto Intervento, un nucleo specializzato 
nel contrasto degli abusi sessuali con particolare 
riferimento a quello sui minori. In tale veste 
partecipa, come responsabile del servizio, al 
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Segue Incarichi ricoperti progetto “Fili e trame contro la violenza 
intrafamiliare verso le donne e bambini” organizzato 
dall’associazione Artemisia in collaborazione con 
varie istituzioni pubbliche; 

 ha attivato, inoltre, numerose attività di collabora-
zione, nel campo dei Servizi Sociali, con i compe-
tenti Uffici comunali conseguendo anche in questi 
campi ottimi risultati; 

 dopo aver predisposto gli atti normativi per la realiz-
zazione del progetto, ha organizzato diretto e con-
cluso (in collaborazione con Sa.Fi. e Ti.forma) un 
corso concorso per Ispettori ambientali (anno 2008). 
Al termine di tale corso concorso sono stati nominati 
n. 4 ispettori ambientali che operano sul territorio di 
Scandicci e Impruneta; 

 per le sue capacità nel campo della viabilità e traffi-
co collabora alla progettazione e sovrintende alle 
variazioni di viabilità; è stato commissario di gara 
volta all’aggiudicazione del Progetto denominato 
“Sistemazione rotatoria CDR opere edili”; 

 riveste la funzione di membro del C.O.C. della Pro-
tezione Civile del Comune di Scandicci; 

 ha attivato numerose attività di collegamento per 
operazioni di Polizia Giudiziaria con altri Corpi di 
Polizia Municipale e con altre forze di Polizia 
presenti sul territorio conseguendo ottimi risultati; 

 è stato presidente di concorso pubblico assunzione 
di Ispettore/Specialista di Polizia Municipale 
(inquadramento “D”) per il Comune di Fiesole; 

 è stato presidente di concorso pubblico (1998) per 
assunzione di Operatori di Vigilanza Municipale 
(inquadramento “C”); 

 è stato presidente di corso concorso (2008) per la 
nomina di n. 4 ispettori ambientali; 

 è stato commissario di concorsi in 9 (nove) concorsi 
pubblici di cui uno per assunzione di Operatore di 
Vigilanza Municipale (ex V qualifica funzionale), due 
di Agente di Polizia Municipale (qualifica funzionale 
“C”), due di contratto formazione e lavoro di Agente 
di Polizia Municipale (qualifica funzionale “C”), tre di 
Agente di Polizia Municipale a tempo determinato 
(qualifica funzionale “C”); e uno per Commissario di 
Polizia Municipale (qualifica funzionale “D”) 

 è stato commissario di concorso pubblico presso 
l’Azienda Regionale per il diritto allo studio in 
Firenze (Regione Toscana); 

 
 

è stato commissario di concorso pubblico per il 
bando sull’organizzazione e realizzazione, per l’an-
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Segue Incarichi ricoperti no 2008, della Fiera di Scandicci; 
 è stato commissario di concorso pubblico per il 

bando sull’organizzazione e realizzazione, per 
l’anno 2009, della Fiera di Scandicci. 

 è stato commissario di concorso pubblico per il 
bando sull’organizzazione e realizzazione, per 
l’anno 2010, della Fiera di Scandicci. 

 è stato commissario di concorso pubblico per il 
bando sull’organizzazione e realizzazione, per 
l’anno 2017, della Fiera di Scandicci. 

   
Esperienze 
professionali 

 

 È stato docente, presso l’Università di Siena, facoltà 
di Giurisprudenza, al 2° master Universitario di 1° 
livello in “Gestione e Management della Polizia 
Locale (ref. Prof. Bruno Fiorai, professore associato 
di Diritto del Lavoro)” per l’anno accademico 2008-
2009; 

 È stato docente, presso l’Università di Siena, facoltà 
di Giurisprudenza, al master Universitario di 1° 
livello in “Gestione e Management della Polizia 
Locale per l’anno accademico 2009-2010; 

 È stato docente, presso l’Università di Siena, facoltà 
di Giurisprudenza, al master Universitario di 1° 
livello in “Gestione e Management della Polizia 
Locale per l’anno accademico 2012-2013; 

 È stato docente, presso l’Università di Siena, facoltà 
di Giurisprudenza, al master Universitario di 1° 
livello in “Gestione e Management della Polizia 
Locale per l’anno accademico 2013-2014; 

 È stato docente, presso l’Università della Campania, 
facoltà di Giurisprudenza, al master Universitario di 
1° livello in “Gestione e Management della Polizia 
Locale per l’anno accademico 2017; 

 possiede i requisiti per chiedere ed ottenere presso 
l’Ordine degli Avvocati di Firenze l’abilitazione per 
l’esercizio a titolo provvisorio del patrocinio presso 
le giurisdizioni minori ed in particolare a difendere 
cause civili del giudice monocratico fino al valore di 
€ 25.000 e, comunque, di tutte quelle cause che 
rientravano nella competenza per materia e 
funzione del Pretore sia in sede civile che penale, 
fino al conseguimento dell’abilitazione alla 
professione di avvocato previo superamento delle 
relative prove scritte (che ha effettuato lo scorso 
dicembre) ed orali; 
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Segue Esperienze 
professionali 

è stato docente in un corso intercomunale (anno 
1999 – enti partecipanti Sesto Fiorentino, Campi Bi-
senzio, Scandicci, Impruneta e Fiesole), organizzato 
dal Comune di Campi Bisenzio, di formazione pro-
fessionale per gli operatori di Polizia Municipale dei 
comuni partecipanti; 

 ha partecipato, in qualità di coorganizzatore, al 
progetto per la “Educazione ai consumi e 
prevenzione dei problemi correlati all’alcool – 
Progetto Scandicci 2000”, organizzato dalla regione 
Toscana, dall’ASL 10 Firenze e dal Comune di 
Scandicci, in qualità di responsabile per l’ordine 
pubblico, partecipando inoltre, in qualità di relatore, 
al convegno finale del progetto; 

 ha partecipato (biennio 2005-2006) al progetto 
“P.r.i.s.m.a. Firenze 1”, progetto nazionale 
(coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità su uno 
studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) 
per la promozione di strategie di prevenzioni precoci 
per la riduzione del danno alcol-correlato nei servizi 
socio-sanitari di base, attraverso l’identificazione 
precoce e l’intervento breve per i bevitori a rischio 
nell’assistenza primaria attribuito nell’azienda 
sanitaria di Firenze; 

 è stato relatore, come unico rappresentante delle 
Forze di Polizia della Regione Toscana, al Con-
vegno “Guida, Alcol ed incidenti stradali” tenutosi in 
Firenze il 9 maggio 2008 (a tale convegno, di carat-
tere internazionale, hanno partecipato, tra gli altri, i 
professori Harold Holder e Paul Gruenwald del Pre-
vention Research Center, Pacific Institute for Re-
search and Evaluation, Berkeley – U.S.A.); 

 ha partecipato, in qualità di coorganizzatore, ad un 
progetto per l’analisi statistica ed epidemiologica sui 
sinistri alcol-correlati. Tale progetto vede coinvolti il 
C.A.R. (Centro Alcologico Regionale), la S.S.T. – 
Azienda Sanitaria Firenze Ser.T. Nord Ovest ed i 
comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa; 

 è stato relatore alla giornata di studio del 23 
novembre 2011, organizzata dalla Società della 
salute della Zona Fiorentina Nord Ovest sulle 
disposizioni in materia di guida sotto l’influenza 
dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per 
uso di sostanze stupefacenti avente per titolo 
“Patente?..... si grazie.”; 

 
 

ha istituito e coordinato, dal 1998, la Sezione 
Didattica per l’effettuazione di corsi di educazione 
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Segue Esperienze 
professionali 

alla sicurezza stradale nelle scuole elementari, 
medie inferiori e superiori del territorio comunale di 
Scandicci; tali corsi hanno un bacino di utenza di 
quasi 2.000 ragazzi. Nel 2004, ha organizzato e 
diretto corsi, in collaborazione con le scuole medie 
inferiori e superiori del territorio comunale di 
Scandicci, per il conseguimento del certificato di 
idoneità alla guida di ciclomotori (c.d. patentino). Per 
tali attività ha ottenuto per tre anni consecutivi il 
finanziamento regionale con il “Progetto Sicurezza”; 

 ha ideato, organizzato e diretto (anni 2000, 2001 e 
2002), per il quartiere 4 del Comune di Firenze, il 
progetto “StradAmica”, corso di educazione alla 
sicurezza stradale che ha visto partecipare giovani 
tra i quattordici ed i diciotto anni del territorio in 
questione; 

 ha organizzato, con la collaborazione tra gli altri del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della 
Asl 10 di Firenze, il progetto “Nonna Sicura, una 
città a misura di anziano. Sicurezza e qualità della 
vita”, campagna di sensibilizzazione sul tema della 
sicurezza con particolare riferimento agli anziani; 

 è stato relatore a corsi di prevenzione delle truffe 
agli anziani nel 2010 e nel 2011 presso organi ed 
istituzioni del territorio; 

 ha organizzato nel 1999, in collaborazione con il 
Ministero dei Trasporti, la presenza a Scandicci 
della mostra “La sicurezza stradale nel mondo” 
campagna di sicurezza stradale mondiale; tale 
evento ha toccato le principali città italiane (Roma, 
Firenze, Milano etc.) e Scandicci è risultato uno dei 
pochissimi comuni non capoluogo che ha ospitato 
tale manifestazione; 

 è stato relatore (25 e 26 marzo 1999) al convegno 
nazionale “Vai sicuro”, organizzato dal Comune di 
Imola, dalla Regione Emilia Romagna e 
dall’Osservatorio Nazionale per l’educazione 
stradale e la sicurezza e presentando le iniziative 
poste in essere che risultavano all’avanguardia a 
livello nazionale nel campo della sicurezza stradale, 
nelle scelte didattiche e nelle tipologie di intervento; 

 collabora con il Gabinetto del Sindaco 
all’organizzazione dei cerimoniali a cui prende parte 
la Polizia Municipale; 

 
 
 
 

ha collaborato, in qualità di consigliere storico ed 
assistente operativo del regista (avv. Dario Zuliani), 
alla “Ricostruzione di uno dei percorsi dei 
condannati a morte: frate Michele da Calci - � 
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Segue Esperienze 
professionali 

condannati a morte: frate Michele da Calci - � 
1389”, in occasione della Festa della Toscana 
tenutasi il 28 novembre 2007; 

 in qualità di docente ha eseguito nel 2010 per Ti-
Forma un corso per autisti Ataf sull’Analisi e 
controllo dei processi aziendali 

 ha effettuato, in qualità di docente, numerosi corsi, 
sia pubblici che privati, di preparazione a concorsi; 

 è stato relatore (13 novembre 2014) al convegno  
“Sulla buona strada”, organizzato dal Comune di 
Scandicci, dalla Asl 10 UFM Dipendenze e Polizia 
Stradale sulla sicurezza stradale e gli effetti di alcol 
e droghe tra immagini e parole; 

 è stato relatore (29 gennaio 2015) al convegno  
“Sulla buona strada”, organizzato dal Comune di 
Scandicci, dalla Asl 10 UFM Dipendenze e Polizia 
Stradale sulla sicurezza stradale e gli effetti di alcol 
e droghe tra immagini e parole. 

  

Pubblicazioni  

 Ha pubblicato, a cura del Consiglio Regionale della 
Toscana edizioni dell’Assemblea, uno studio 
sull’arte dei giudici e notai della Repubblica 
Fiorentina avente per titolo “Giudici e notai nella 
Repubblica Fiorentina (1288 – 1348)” (ISBN978-88-
85617-25-4); 

 Ha pubblicato, a cura dell’Opera del Vocabolario 
dell’Accademia della Crusca, uno studio su statuti 
trecenteschi della Repubblica Fiorentina avente per 
titolo “Lo statuto dell’Arte dei rigattieri e venditori di 
panni lini e lino di Firenze (1357)”; 

 ha pubblicato, a cura del Foro Toscano, quadri-
mestrale di informazione giuridica (Anno III, gennaio 
– aprile 2001) l’articolo “Problematiche operative 
inerenti la mancata contestazione di violazioni del 
codice della strada: apparecchi misuratori di velocità 
(autovelox)”; 

 ha pubblicato, a cura della rivista Alcologia (Nuova 
Serie n. 3, dicembre 2008), un’indagine statistica sui 
sinistri alcol correlati, avente per titolo “Alcol e guida 
nel Comune di Scandicci”; 

 ha pubblicato con altri autori, a cura dell'Agenzia 
Regionale di Sanità della Toscana (ottobre 2009), 
“Guida, bevande alcoliche e traumi stradali nei 
Pronto soccorso dell'area fiorentina. Una ricerca 
(2003-2007)”; 
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Segue Pubblicazioni ha pubblicato, a cura del Comune di Scandicci 
(2003), il libro “La Polizia Municipale di Scandicci, 
centocinquanta anni di storia. 1853 – 2003”; 

 ha pubblicato, a cura del Comune di Figline 
Valdarno (1997), il libro “Anno 1867, Regolamento 
organico per le guardie Municipali”. 

   
Capacità e 
competenze 
personali 

 

   
Capacità e compe-
tenze organizzative 

Capacità di organizzare e gestire il lavoro di gruppo 
date dall’esperienza (prima “sul campo” con 10 anni 
di esperienza da Agente e poi operativamente con 
le funzioni di Comando) di coordinatore dei servizi 
esterni. In particolare si menziona, a semplice titolo 
esemplificativo, l’organizzazione dell’evento “Fiera 
di Scandicci” che annualmente richiama centinaia di 
migliaia di visitatori (è possibile visionare a richiesta 
tali modalità di organizzazione che sono confluite in 
una lezione tenuta dallo scrivente presso l’ateneo di 
Siena ed avente per titolo “Strategie organizzative di 
gestione, anche associata, dei servizi di viabilità e 
traffico”); 

 Ottime conoscenze delle problematiche inerenti 
costruzione linee tranviarie (in qualità di 
responsabile ha seguito, nel tratto di Scandicci, la 
costruzione della linea “T1”) 

  
Capacità e compe-
tenze tecniche 

Ha effettuato corsi di informatica semplici ed 
avanzati; 

 uso del Pc e dei pacchetti applicativi inerenti 
(Windows 2000 e Xp – [Word, Excel, Power Point]); 

 titolare di patente di guida cat. A-B rilasciata dalla 
Prefettura di Firenze; 

 ha partecipato a numerosi corsi di formazioni 
organizzati sia dal Comune di Scandicci che da altri 
enti ed istituzioni (se ne omette l'elencazione che 
può essere fornita se ritenuta utile); 

 conoscenza della lingua inglese: comprensione, 
scritto, ascolto, lettura ed interazione orale. 

 

Scandicci, 29 luglio 2021 

 

         In fede 
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        Dott. Giuseppe Mastursi 

 

Il sottoscritto dà il consenso per il trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

        Dott. Giuseppe Mastursi 
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