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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Mencarelli Manuele 

Indirizzo Viale Morandi 428 – Loc. Ponte a Tressa - 53100 Monteroni d’Arbia (SI) Italy 

Telefono 0577/251273 

Fax 0577/372084 

E-mail Mencarellim@comune.monteronidarbia.si.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20 marzo 1972 
  

Sesso Maschio  
  

Attività professionali dipendente dal 21.01.1992 dell’Amministrazione Comunale di Monteroni d’Arbia (SI). 

assunto a far data del 21.01.1992 tramite superamento al 1° posto di selezione di idoneità 
approvata con verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 505 del 30.12.1991 con la 
ex 5° qualifica professionale (B4)– Area Tecnico Manutentiva – con mansioni impiegatizie; 

dal 01.01.1997 ricopre con ex 5° qualifica professionale (posizione economica ex 6° livello) il 
posto di Collaboratore professionale in Area Vigilanza, (Deliberato con atto della Giunta 
Comunale n. 624 del 27.11.1996) del Comune di Monteroni d’Arbia (SI) e successivamente 
dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di essere stato inquadrato nella categoria C1; 

1° in graduatoria nel concorso pubblico per “Specialista di Vigilanza” cat. D1 bandito dal 
Comune di Monteroni d’Arbia del giugno 2001; 

dal mese di novembre 2001 al mese di agosto 2003 di essere stato inquadrato, nel Comune 
di Monteroni d’Arbia alla posizione economica cat. D1; 

ricoperto dal 04 febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003 la qualifica di Responsabile di P.O. Area 
Funzionale Commercio e Pubblici Esercizi nel Comune di Monteroni d’Arbia; 

ricoperto dalla data del 04 febbraio 2002 al 30 aprile 2005 la qualifica di Responsabile di P.O. 
dell’Area Funzionale Vigilanza “Ufficio Polizia Municipale” del Comune di Monteroni d’Arbia,
nella posizione economica “cat. D2”;  

ricoperto dal 01 maggio 2005 al giugno 2009, l’incarico, tramite superamento di concorso 
pubblico (collocatosi in 1° posto) di Comandante del Corpo Associato di Polizia Municipale 
dell’A.T.O. Alta Val di Chiana Senese, composto dai comuni di Torrita di Siena, Trequanda e 
Sinalunga;  

ricoperto, dal 01 aprile 2007 al giugno 2009, l’incarico in posizione economica “cat. D2” di 
Comandante del Corpo Associato di Polizia Municipale tra il Comune di Montepulciano e 
l’A.T.O. Alta Val di Chiana Senese, composto dai comuni di Torrita di Siena, Trequanda e 
Sinalunga;  (nel mese di ottobre 2007 è stato inserito nell’Associazione anche il Comune di 
Chianciano Terme con delibera di in Consiglio Comunale (l’atto di Convenzione non è stato 
perfezionato negli altri Enti partecipanti). 



  
 

Istruzione, formazione conoscenza a livello scolastico la lingua “Inglese” ed a livello base “francese e spagnolo”; 

conoscenza ad un ottimo livello gli strumento informatico in Microsoft Word, Excel, Pawer 
Point ed AutlooK Express;  

Laurea (quadriennale) in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università di Siena in data 16 
gennaio 2002 con voti 100; 

attestato della Regione Toscana di qualifica professionale in dattilografia; 

certificato dell’Istituto Sassetti in specializzazione di videoscrittura; 

attestato per la partecipazione al corso di formazione organizzato dall’Università Popolare di 
Siena per programmatore di Microsoft Excel e Access;  

Master Universitario di II° Livello in Master di II livello in Dirigenza delle Amministrazioni 
Decentrate – DiADema”, organizzato dall’Università degli Studi di Siena.  

licenza di Agente di Pubblica Sicurezza rilasciato con decreto Prefettizio; 

attestato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione 
Toscana e con la Scuola di Specializzazione Autonomie Locali della Regione Emilia 
Romagna (Area Polizia Municipale) “Corso di Formazione per Comandanti della Polizia 
Municipale sulle Politiche della Sicurezza”anno 2003; 

attestato dell’Università degli studi di Siena per la frequenza con giudizio finale di “Ottimo” al 
“Corso di formazione in sicurezza urbana e cultura della prevenzione” anno 2004 - 2005; 

Attività professionali 
maggiormente rilevanti 

pubblicato nel mensile il “Vigile Urbano” della “Maggioli” una relazione inerente i “Volontari di 
Polizia Municipale”, quali soggetti attivi, riconosciuti dalla Regione Toscana,  nella 
collaborazione civica con la Polizia Municipale. 

relazionato in data 23 giugno 2005, c/o EuroPA il seguente argomento: Metodi di ripartizione 
delle spese e delle entrate del Corpo associato di Polizia Municipale - L’esperienza dell’alta 
Val di Chiana Senese. 

promotore e relatore, in data 2 dicembre 2005, in Sinalunga della Giornata formativa “sull’Uso 
legittimo delle armi ad opera della Polizia Municipale”.  

promotore e relatore, in data 24 settembre 2008, in Torrita di Siena della giornata formativa 
per il controllo in materia di “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” riferita con particolare 
attenzione ai controlli nei cantieri edili.  

presentato e discusso nel corso di Mater Universitario di II° Livello tesi inerente,“controllo di 
gestione, organizzazione del tempo e metodi di lavoro delle risorse umane coinvolte nella 
Polizia Municipale”, organizzato dall’Università degli Studi di Siena.  

Incarichi attuali 
dal 01 Aprile 2008, l’incarico di Responsabile dello S.U.A.P. associato dell’A.T.O. Crete 
Senesi Val d’Arbia, composto dai comuni di Monteroni d’Arbia, Asciano, Rapolano Terme, S. 
Giovanni d’Asso e Buonconvento; 

di ricoprire dal 01 luglio 2006, la qualifica di Responsabile di P.O. dell’Area Funzionale 
Vigilanza “Ufficio Polizia Municipale” del Comune di Monteroni d’Arbia, nella posizione 
economica “cat. D2” e successivamente “cat. D3” dall’anno 2008; 

di ricoprire dal 1° marzo 2012  la qualifica (a comando) di Responsabile di P.O. dell’Area 
Funzionale Vigilanza “Ufficio Polizia Municipale” del Comune di Buonconvento;  

 Firma – (Dr. Mencarelli Manuele) 


