
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Ricci Leonardo 
nato a Siena il 2/2/1966 
residente in Siena, Strada di Certosa, n.130 
nazionalità italiana 
telefono: 0577/351309; 333/9327027 
e-mail: polizia.municipale@comune.castelnuovo.si.it 
stato civile: celibe 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

•  Diploma di Licenza di Scuola Media Inferiore conseguito presso la Scuola Media Statale Jacopo 
della Quercia di Siena nell'anno scolastico 1979-80 con il giudizio finale di “Ottimo”; 

•  Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Statale Tolomei di Siena nell'anno 
scolastico 1984-85 con la votazione di 56/60; 

•  Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena: superamento di 18 
esami su 21 totali avendo riportato una media-voto di 28,05/trentesimi negli esami sostenuti con piano di 
studi orientato verso il diritto romano e medioevale - anni 1985-1992; 

•  Corso di formazione professionale con esito positivo tenuto a Siena dalla Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa dal titolo “AD Management e conduzione 
aziendale” (9.9.1988-17.12.1988); 

•  Corso collettivo di lingua inglese di primo livello tenuto da Interlingua British-Institutes Centro di 
Lingue e Cultura (anno scolastico 2001-2002): superamento esami finali; 

•  Partecipazione a corsi di formazione professionale: ex plurimis: 
     -   “Corso di aggiornamento e specializzazione per gli appartenenti alla Polizia Municipale” - Chianciano 
  Terme (SI) 12.10.1998-25.2.1999 (60 ore); 
      -    “Corso per Comandanti e Addetti al coordinamento di Polizia Municipale. Ruolo della PM e politiche       
  integrate per la sicurezza” - Firenze 12.9.2002-5.11.2002 (84 ore); 

- “Il nuovo codice della strada”  - Gubbio (PG) 17.10.2003; 
      -     “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia nella Regione Toscana alla luce della Legge Regionale n.1/05” - 

      Firenze 8.11.2005; 
– “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN) 19-22.9.2007; 

– “Le sanzioni amministrative. II modulo: la difesa dell’Ente mediante funzionario delegato” organizzato da 

ISSEL Centro Studi per gli Enti Locali – Roma, 11.6.2008; 
– Seminario di formazione sul D.L. 23 maggio 2008, n.92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” 

convertito in legge 24 luglio 2008, n.125, organizzato da Legautonomie Toscana – Firenze 10.9.2008;   

– “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN) 17-20.9.2008; 
– Giornata di studio per la polizia locale organizzata da Maggioli s.p.a. - Calcinaia (PI) 23.4.2009; 

– “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN) 16-19.9.2009; 
– Giornata formativa: “Le novità della legge 69/2009 in tema di procedimento amministrativo”, organizzata 

da Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – Firenze 6.10.2009; 
-     “Corso di formazione rivolto agli addetti al Pronto Soccorso” – Castelnuovo Berardenga (SI) 24.11.2009-           

 2.12.2009 (12 ore); 
Giornata di studio: “Il Codice della Strada oggi – Nuove modalità operative dopo la legge 120/2010, 
organizzata da Maggioli s.p.a. - Campi Bisenzio (FI) 8.4.2011; 

“Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN) 14-17.9.2011; 
Giornata di studio: “Codice della Strada: la recente evoluzione giurisprudenziale, le nuove tecniche 
procedurali e le ultimissime novità normative”, organizzata da Maggioli s.p.a. - Campi Bisenzio (FI), 
30.3.2012; 

 “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN) 20-22.9.2012; 
- Giornata di studio: “Il Codice della Strada realmente vigente com'è stato riscritto dai giudici e la guida 

mailto:polizia.municipale@comune.castelnuovo.si.it


senza patente” organizzato da Infopol – Spoleto, 8.11.2012; 

- “Giornate di studio per la polizia locale” organizzate da Ars Nostra Vis Urbis – Lucca 13.11.2012; 

- “Giornata di studio per la polizia locale” organizzato da Maggioli s.p.a. - Orvieto, 13.12.2012; 
- Seminario di formazione: “Le nuove patenti di guida” organizzato da Internationale Police Association – 

Montevarchi (AR) 15.2.2013; 

- “Corso aggiornamento comandanti” – Castelnuovo Berardenga (SI) 25.3.2013-9.4.2013 (20 ore); 
- Seminario: “La nuova patente di guida europea, controlli e sanzioni” organizzato da Sipol – Siena 

4.6.2013; 

- “Giornata di studio su: “l’illecito sanzionato in via amministrativa: principi, procedimento e processo” 

organizzato da Scuola Interregionale di Polizia Locale – Firenze, 3.7.2013; 
- “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN) 19-21.9.2013; 
- Seminario di formazione “Funzioni  ed attività di polizia Locale: novità e aggiornamenti” organizzato da 

Opes Formazione UIL F.P.L. – Siena, 20.11.2013; 

- “Corso di specializzazione “Il controllo dell’attività edilizia secondo la più recente legislazione” organizzato 

dal Comune di Chianciano Terme (SI) -  31.3.2014; 
- “Giornata di studio per la polizia municipale” organizzata dal Comune di Torrita di Siena – Montefollonico  

- Torrita di Siena (SI) 12.5.2014; 
- “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN) 18-20.9.2014; 

- “Corso sul nuovo sistema di bilancio armonizzato” – Abbadia a Isola – Monteriggioni (SI) – 25.11.2014; 

- “Corso di specializzazione: Esecuzione di ASO e TSO. Aspetti operativi e prassi normativa” – Calenzano 

(FI) 20.5.2015; 
- “Seminario in materia di normativa sull’anticorruzione” – Assisi (PG) 19.6.2015; 

- “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN)  24-26.9.2015; 

- “Corso in materia di vigilanza ambientale per la polizia locale” organizzato da Scuola Interregionale di 

Polizia Locale – Siena 12/13.11.2015; 
- Giornata di alta formazione “Il Codice della Strada riscritto dai giudici” organizzata da Infopol – Pescia 

(PT) 16.12.2015; 

- “Corso on line in tema di formazione su anticorruzione organizzato dal comune di Castelnuovo 

Berardenga nell’anno 2016; 
- “Giornata di studio” in tema di depenalizzazione, omicidio e lesioni stradali etc. organizzata da Infopol – 

Montemurlo (PO) 11.3.2016; 
- “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN)  15-17.9.2016; 
- Evento formativo: Veicoli e conducenti stranieri – Incontro con l'autore Protospataro, organizzato da Egaf 

– Sansepolcro (AR) 15.11.2016; 
- Giornata di studio per la polizia locale organizzata da Maggioli s.p.a. - Orvieto (TR) 13.12.2016; 
- Convegno di Polizia “I controlli su strada nell'era dell'omicidio stradale, della dematerializzazione, dell'uso 

e abuso delle targhe estere” – Pontassieve (FI) 16.5.2017; 
- Convegno organizzato da A.N.V.U. (Ars Nostra Vis Urbis “ La polizia locale tra vecchie e nuove 

competenze” - Montepulciano (SI) 18/5/2017; 
- “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN)  21-23.9.2017; 
- Seminario organizzato da Infopol “Sicurezza urbana e gestione degli sgomberi” - San Gimignano (SI) – 

17/11/2017; 
- X Convegno Teorico-Operativo “Atti di polizia giudiziaria, dalla redazione alla trasmissione” - Santo 

Stefano di Magra (SP) 16/3/2018; 
- Corso di formazione “Il nuovo contratto collettivo di lavoro per le funzioni locali nel contesto dei D.Lgs. 

74/2017 e 75/2017” - Montepulciano (SI) 12/4/2018; 
- 23° Convegno di Polizia Locale – La Spezia 13/4/2018; 
- Corso sulla tutela giurisdizionale dell'amministrazione nel nuovo giudizio di opposizione alle violazioni del 

Codice della Strada – Empoli (FI) 16 e 19 aprile 2018; 
- Corso di formazione professionale “La responsabilità degli operatori di polizia locale nell'esercizio delle 

loro delicate funzioni” - Assisi (PG) 29/5/2018; 
- “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN)  20-22.9.2018; 
- Giornata di studio “Conversione del decreto sicurezza: aspetti normativi e procedurali” - Sarteano (SI) 

28/1/2019; 



- Seminario sul Nuovo Codice del Commercio – Follonica (GR) 25/32019; 
- Corso  “La gestione della pubblicità sulle strade e aggiornamento al Codice della Strada” - Siena 

19/4/2019; 
- “Convegno Nazionale Polizia Locale” organizzato da Maggioli s.p.a. – Riccione (RN)  19-21.9.2019; 
- Giornata di studio organizzata da Infopol “Gestione dei rifiuti e sistemi di videosorveglianza tra sicurezza 

e privacy”- Montemurlo (PO) 21/11/2019; 
- Attestato di frequenza ed idoneità a “Corso di formazione per dirigenti” sul D.Lgs. 81/2008 organizzato da 

Pratics srl – Castelnuovo Berardenga (SI) 16/10/2019-20/11/2019 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

•  A seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, in servizio presso il Comune di Castiglione 
d'Orcia (SI) dal 15.12.1997 al 31.8.2001, con le seguenti specificazioni: 
- Istruttore di Polizia Municipale (6^ Q.F. D.P.R. 347/1983) dal 15.12.1997 al 24.5.1998; 
- Istruttore di Polizia Municipale (6^ Q.F. D.P.R. 347/1983) – Responsabile dell'Area di Vigilanza - dal 
25.5.1998 al 30.9.1998; 
- Collocamento in aspettativa per mandato elettorale dall'1.10.1998 al 13.6.1999; 
- Istruttore di Vigilanza (Cat. C C.C.N.L. 31.3.1999) dal 14.6.1999 al 22.6.1999; 
- Istruttore di Vigilanza (Cat. C C.C.N.L. 31.3.1999) – Responsabile dell'Area di Vigilanza - dal 23.6.1999 
al 26.10.2000; 
- Istruttore Direttivo di Vigilanza (Cat. D C.C.N.L. 31.3.1999) – Responsabile dell'Area di Vigilanza - dal 
27.10.2000 al 31.8.2001; 

 

•  A seguito di procedura di mobilità volontaria, in servizio presso il Comune di Castelnuovo 
Berardenga (SI) dall'1.9.2001, con le seguenti specificazioni: 
- Istruttore Direttivo di Vigilanza (Cat. D C.C.N.L. 31.3.1999) dall'1.9.2001 al 15.6.2003; 
- Istruttore Direttivo di Vigilanza (Cat. D C.C.N.L. 31.3.1999) - Posizione Organizzativa, Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale - dal 16.6.2003 al 30.9.2012; 
- Istruttore Direttivo di Vigilanza (Cat. D C.C.N.L. 31.3.1999) - Posizione Organizzativa, Responsabile del 
Settore: “Polizia Municipale e Servizi Demografici“ - dall’1.10.2012 al 30.11.2012; 
- Istruttore Direttivo di Vigilanza (Cat. D C.C.N.L. 31.3.1999) - Posizione Organizzativa, Responsabile del 
Settore: “Servizi di Polizia Municipale“ - dall’1.12.2012; 

 

•  Membro esperto o Presidente in Commissioni di concorso o relative a procedure di mobilità 
settoriale ed intersettoriale per i profili professionali di: 

– Istruttore Amministrativo Contabile (Comune di Castelnuovo Berardenga) 
– Istruttore Direttivo Giuridico Contabile (Comune di Castelnuovo Berardenga) 
– Istruttore di Vigilanza (Comuni di Castiglione d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Castelnuovo Berardenga, 

Sovicille, Unione dei Comuni della Val di Merse) 
– Istruttore Direttivo di Vigilanza (Comune di Castelnuovo Berardenga e Chiusdino); 

 

•  Dal marzo 2003 all'aprile 2011 esperienza, previa convenzione tra Enti, di gestione associata di 
alcune funzioni di Polizia Municipale con il Comune di Asciano (SI) come Responsabile di Area. 

•   Delega alla rappresentanza legale per il Comune di Castelnuovo Berardenga, per il Servizio di 
Polizia Associata con il Comune di Asciano e per la Prefettura di Siena  (ex artt.205 del Codice della 
Strada e 6, comma 9 del D.Lgs. 150/2011) presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Siena; 

•  Accreditato presso S.I.ve.S. (Sistema Informatico veicoli sequestrati); 

•  Accreditato come Responsabile del Procedimento presso l'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavoro; 

•   Accreditato presso Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione come Punto Ordinante; 

•  In possesso di Firma Digitale con rilascio di Carta Nazionale Servizi dalla C.C.I.A.A. di Siena; 

•  Certificato di idoneità al maneggio delle armi conseguito il 5.8.1999 presso l'Unione Italiana 
di Tiro a Segno Ente Pubblico e Federazione Sportiva C.O.N.I., Sezione T.S.N. di Siena. 

 



ESPERIENZE AMMINISTRATIVE E POLITICHE 

 

•  Dirigente della Federazione Giovanile Comunista di Siena (anni 1985-1991); 

•  Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena (anni 1987-1991); 

•  Membro del Senato Accademico dell'Università di Siena (anni 1991-1994); 

•  Membro della Giunta Provinciale Amministrativa (anni 1991-1994); 

•  Membro della Commissione Provinciale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (anni 1991-1995); 

•  Membro del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena (anni 
1994-1995); 

•  Consigliere dell'Amministrazione Provinciale di Siena dal 10.7.1990 al 10.5.1995 (Gruppo P.C.I., 
poi PDS); 

•  Assessore dell'Amministrazione Provinciale di Siena dal 22.3.1993 al 10.5.1995 con le deleghe: 
Personale, Politiche Sociali; 

•  Assessore dell'Amministrazione Provinciale di Siena dall'11.5.1995 al 25.3.1996 con le deleghe: 
Personale, Bilancio, Caccia e Pesca, Aree Protette; 

•  Assessore dell'Amministrazione Provinciale di Siena dal 26.3.1996 al 13.6.1999 con le deleghe: 
Personale, Bilancio, Caccia e Pesca; 

•  Membro del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n.18 (Siena 2) - anni 2000-
2002 

 
Durante l’esperienza amministrativa e politica alla Provincia, relatore in convegni, seminari e dibattiti di Settore; 
ex multis: 
 
 -   “Legge Regionale n°3 del 1994. Costituzione degli ambiti territoriali di caccia” - Colle di Val d'Elsa (SI) 
     28.7.1995; 
 -   “Lo stato naturale e il possibile futuro del fagiano e della lepre” – Casole d’Elsa (SI) 29.6.1996; 
 -   “Il futuro della caccia negli A.T.C.” – Asciano (SI) 23.7.1996; 
 -   “La caccia e la gestione del territorio” – Roma 18.10.1996; 
- “La gestione del territorio per il futuro della caccia” – Sovicille (SI) 26.10.1996; 

- “La legge regionale sulla caccia per la gestione del territorio: programmi, risorse, compiti delle istituzioni” – 

Calenzano (FI) 17.11.1996; 
- “”Piano di gestione delle comunità ittiche del bacino del Fiume Ombrone e dei laghi di Chiusi e Montepulciano” 

- Siena 10.5.1997; 
- “Riflessioni sull'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Provinciale” - Castelnuovo Berardenga (SI) 

19.7.1997; 
- “Sentenza T.A.R. Lazio n°1512/97 – annullamento Istituzione P.M. Comune di Roma. Pronunciamento 

Consiglio di stato. Superamento della Legge Quadro n°65/86. Istituzione Corpi Regionali di Polizia Locale” – 
Chianciano Terme (SI) 3.4.1998; 

- “Collaborazione tra Amministrazione Provinciale e A.T.C., presupposto essenziale per una corretta 

programmazione e gestione faunistica” – Siena 9.5.1998; 
- “La nuova organizzazione degli enti locali territoriali” – Siena 25.5.1998; 

- “Obiettivi e tecniche di gestione della fauna ungulata nelle aree protette dell'Appennino” - Chianciano Terme 

(SI) 16.4.1999. 
 
 
 
ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE 

 

 
LINGUE 

 



Lingua madre   italiano 

 
Altre lingue 

 
                            COMPRENSIONE                                 PARLATO                                  PRODUZIONE 
SCRITTA 
                        Ascolto            Lettura                    Interazione  Produzione orale 
Inglese                   A2                    B1                               B1                 B1                                         B1 
Latino                     A2                    B2                                                                                                  B2           

 
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Sufficienti: sistema operativo: Windows; programma: Word 
Buone: programmi gestionali del Codice della Strada: “Concilia Multi Comune” e “Polcity” 

 

  
PATENTI: 

 
Civile: Cat. A: dal 31.3.1982; Cat. B: dal 19.4.1984; 
Di servizio: Cat. A, B: dall' 1.2 .2007 

 

 
LICENZE: 

 
Licenza di porto di fucile per uso di caccia a far data dal 12.9.1985 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
Spiccata propensione alla direzione ed alla pianificazione del lavoro con capacità di coordinamento e di 
organizzazione del personale e dei servizi maturata in esperienza di lavoro e di amministrazione pluridecennale 
in realtà eterogenee (Ente di piccole dimensioni, Ente con competenze programmatorie e sovracomunali, realtà 
associativa di funzioni). 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 

  
Interessi principali: la lettura (soprattutto a carattere storico), il calcio (visto e praticato) e l’attività venatoria. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Siena, 8.2.2020 


