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Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

NATALINI FABRIZIO

Indirizzo d’impiego

c/o Piazza G. Mazzini, 1 - 51017 PESCIA (PT) - ITALIA

Telefono ufficio

+39 572 492210

Fax

/

E-mail

/

Nazionalità/e

Italiana

Data di nascita

/

Sesso

M

Esperienza professionale
Funzione e posto occupato:

1 Giugno 2020
Comandante di Struttura del settore Polizia Municipale - Titolare di A.O.
Novembre 2018
Ispettore di Polizia Municipale cat. giur D1, economica D2, Responsabile Unità Operativa Polizia
Giudiziaria e Falso Documentale con mansioni di addetto al coordinamento e controllo di n. 1
operatore e coordinatore del Comando se Ispettore di Turno; Esperto di Falso Documentale.
1 novembre 2017
Ispettore di Polizia Municipale cat. giur D1, economica D2, Responsabile Ufficio Polizia Giudiziaria
con mansioni di addetto al coordinamento e controllo di n. 1 operatore e coordinatore del Comando
se Ispettore di Turno; Esperto di falso Documentale
1 settembre 2016
Ispettore di Polizia Municipale cat. giur D1 Responsabile ufficio Polizia Giudiziaria con mansioni di
addetto al coordinamento e controllo di n. 2 operatori e coordinatore del Comando se Ispettore di
Turno; Esperto di Falso Documentale.
novembre 2014
Ispettore di Polizia Municipale cat. giur D1 Responsabile Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza
Stradale e Falso Documentale - con mansioni di addetto al coordinamento e controllo di n.6
operatori della UO e Coordinatore dell’ufficio se Ispettore di Turno; Esperto di Falso Documentale.
31 settembre 2012
Ispettore di Polizia Municipale cat. giur D1 Responsabile Ufficio Prevenzione e Sicurezza Stradale e
Falso Documentale - Coordinatore dell’ufficio se Ispettore di Turno; Esperto di Falso Documentale.
31 dicembre 2010
Ispettore di Polizia Municipale cat. giur. D1 Responsabile ufficio Controlli Speciali per l’attività di
P.G., Tutela Ambientale, Edilizia, Veterinaria e Falso Documentale - Coordinatore dell’ufficio se
Ispettore di Turno; Esperto di Falso Documentale.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro:

COMUNE DI PESCIA – 51017 Pescia (PT)

Tipo o settore d’attività:

Servizio di Vigilanza – Polizia Municipale

Data Assunzione:

1 ottobre 2007

Funzione o posto occupato:

Assistente di Polizia Municipale – Inquadramento giuridico C1 – Economico C5

Principali mansioni e responsabilità:

Adibito al nucleo di Polizia Giudiziaria – Addetto all’informatizzazione e scelta apparecchiature per
l’ufficio. Aggiornamento sito web.

Nome e indirizzo del datore di lavoro:

COMUNE DI PESCIA – 51017 Pescia (PT)

Tipo o settore d’attività:

Servizio di Vigilanza – Polizia Municipale

Data Assunzione:

1 maggio 1996
Istruttore di Polizia Municipale Comune di Pieve a Nievole – Inquadramento giuridico C1 –
Economico C1
2005: Nominato responsabile dei procedimenti connessi alle attività di Polizia Amministrativa con le
attribuzioni di seguito sinteticamente elencate:

Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

- VIGILANZA AMBIENTALE: con particolare attenzione alla legislazione sui veicoli come rifiuto;
- VIGILANZA E CONTROLLO ESERCIZI PUBBLICI E DI SOMMINISTRAZIONE: in sede fissa, su
area pubblica e circoli privati;
- VIGILANZA IMPRESE ARTIGIANE: Istruttoria dei procedimenti relativi all’iscrizione alla CC.I.AA.;
- VIGILANZA VETERINARIA: relativa all’attività legata alla tutela degli animali in genere e
soprattutto mirata alla limitazione del fenomeno del randagismo con predisposizione dei relativi atti
di convenzione coi canili autorizzati;
- GESTIONE SANZIONI DIVERSE DAL CDS: Attività di acquisizione atti di accertamento, anche
provenienti da altre Forze di polizia, alla relativa trasformazione in verbali di contestazione, quindi
all’emanazione delle eventuali ordinanze ingiuntive, fino alla loro estinzione per oblazione o per
iscrizione al ruolo; predisposizione del software di gestione in ACCESS for WINDOWS;
oggetti smarriti: Predisposizione e aggiornamento del regolamento comunale con relativa creazione
del software di gestione, predisposizione degli atti finalizzati alla distruzione, alla devoluzione degli
oggetti non ritirati o alla restituzione al ritrovatore;
REFERENTE:
a)

per l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole elementari per progetti di
sensibilizzazione e nelle scuole medie inferiori per la preparazione dei candidati al
conseguimento del C.I.G.C.;

b)

durante le assenze prolungate del Comandante, in relazione alle decisioni relative agli
aspetti operativi e di servizio e soprattutto per l’attività di concetto necessaria al buon
andamento dell’ufficio;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE – 51018 Pieve a Nievole (PT)

Tipo o settore d’attività

Servizio di Vigilanza – Polizia Municipale
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Data Assunzione:

1991

Funzione o posto occupato

Vigile del Fuoco discontinuo

Principali mansioni e responsabilità

Soccorso pubblico e protezione civile in genere

Nome e indirizzo del datore di lavoro

VV.FF – c/o Ministero degli Interni Roma – sede provinciale di assegnazione Pistoia

Tipo o settore d’attività

Corpo Istituzionale della Repubblica Italiana di protezione civile e soccorso

Istruzione e formazione
Date

Dicembre 2005

Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-economico (Vecchio Ordinamento)

Principali materie/competenze
professionali apprese

Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale italiano e comparato, Diritto Privato,
Istituzioni di Diritto e Procedura penale, Micro e Macro economia, Statistica, Econometria, Scienze
delle Politiche, Sociologia, Demografia, Inglese,

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Firenze Cesare Alfieri – Facoltà di Scienze Politiche

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Votazione ottenuta: 100/110

Date

Giugno 1989

Qualifica conseguita

Perito Ragioniere Programmatore

Principali materie/competenze
professionali apprese

Informatica, Informatica Applicata, Principali sistemi di Programmazione, Matematica, Scienza delle
Finanze, Diritto pubblico e Privato, Inglese, Francese

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Istituto Tecnico Commerciale Statale – F. Marchi – Pescia (PT)

Capacità e competenze
personali
Italiana

Madrelingua/e
Altra/e lingua/e

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

INGLESE

Sufficiente
(*) Quadro

Lettura
Buona

Parlato
Interazione
Sufficiente

Produzione orale
Sufficiente

Scritto
Produzione scritta
Sufficiente

comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
Sociali

Ottima attività relazionale con il personale all’interno del posto di lavoro, ottima l’interazione con il
personale di altre strutture pubbliche la cui attività si interseca per ragioni di forza maggiore con lo
scrivente

Capacità
e
organizzative

Ispettore di P.M., responsabile del coordinamento e controllo presso il comando di Polizia
Municipale di Pescia dal dicembre 2010

competenze

Durante le assenze prolungate del comandante durante la permanenza nel Comando di P.M. di
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Pieve a Nievole, individuato quale punto di riferimento in relazione alle decisioni relative agli aspetti
operativi e di servizio e soprattutto per l’attività di concetto necessaria al buon andamento
dell’ufficio.

Capacità e competenze tecniche

Abilitazione ad istruttore di tiro con arma corta (Glock 19 e Beretta 98) per organi di Polizia Locale,
con corso di 100 ore della Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL)
Qualificato idoneo per la graduatoria istituita a seguito del bando di Mobilità cat. D, 2’ classificato,
comune di Montecatini finalizzato all’individuazione del responsabile del servizio – All. “A” a det. 169
del 14/3/17.
Iscrizione al Ruolo dei periti ed esperti della Provincia di Pistoia alla sub categoria 19 – ESPERTI IN
SISTEMI DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE – di cui alla Cat. XXII – “Attività Varie” con
specializzazione nel settore del FALSO DOCUMENTALE IN GENERE (per possesso dei requisiti).
Determinazione n. 194 del 5 giugno 2014 della Camera di Commercio di Pistoia
Buona conoscenza di programmi software quali: WORD, EXCEL, ACCESS, POSTA
ELETTRONICA, POWERPOINT, PUBLISHER, P2P, NAVIGAZIONE INTERNET E INTRANET.

Altre Capacità e competenze

- Nel 2012 Studio del funzionamento RFID di trasmissione dati via radio a limitata distanza (CHIP
inserito nei passaporti e documenti biometrici);
- Nel 2011 creatore del programma denominato FN_Verificator, necessario al falso documentale,
alla decodifica di numerosi codici personali presenti sui documenti (Personal Identificatio Number),
e alla decodifica documentale delle stringhe denominate MRZ (Machine Readable Zone) secondo
gli standard I.C.A.O. (Internatrtional Civil Aviation Organization) presenti sui documenti più recenti. Il
programma è distribuito su CD apposito insieme agli specimen raccolti dal comando di Polizia
Locale di Milano ed è scaricabile sui siti di falso documentale denominati www.sorpov.it e
www.noideifalsi.it.
- Dal 2010 collaboratore alla redazione di “ALERT” e alla partecipazione e allo scambio informativo
tra comandi di polizia locale di tutta Italia, circa novità in tema documentale;
- Dal 2008 esperto di falso documentale per la partecipazione a corsi specifici sul falso documentale
I, II e III livello compreso uso di strumentazione specifica (lampada di WOOD, reazioni UV corta
media e lunga frequenza; stereoscopio, miscroscopio digitale fino a 40X, lampada confirm 3M) , dal
2009 redattore delle relazioni tecniche per la Procura di Pistoia per la Compagnia CC della prov. Di
PT e Commissariato di Pescia nonché per le Polizie Locali del circondario;
- Agente Motociclista

Patente/i

Categorie: A (subordinata a esame pratico per l’estero); B – C – D – KB

Corsi frequentati sull’uso
dell’arma (extra rispetto a quelli
previsti di addestramento
ordinario)

- II Corso per istruttori di tiro operativo organizzato dalla SIPL con esame finale e 50 ore di
frequenza Anno 2016;
- I Corso per istruttori di tiro operativo organizzato dalla SIPL con esame finale e 50 ore di frequenza
Anno 2015;
- IX° Corso di specializzazione al Tiro da difesa ed operativo per i corpi di Polizia
Municipale, articolato in 6 giornate/ 30h;
- VIII° Corso di specializzazione al Tiro da difesa ed operativo per i corpi di Polizia
Municipale, articolato in 6 giornate/ 30h;
Anno 2012:
- Stage C.Q.B.H. (Close Quarter Battle House Techniques), tiro e tecniche di movimento in
ambienti ristretti e Tecniche e Tattiche di sicurezza sanitaria T.S.O, unitamente a personale
medico 118, equipaggio 118 e psicologa: 1 giornata/5h: Anno 2011:
Anno 2011:
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- VII° Corso di specializzazione al Tiro da difesa ed operativo per i corpi di Polizia
Municipale, articolato in 6 giornate/ 30h;
- Stage C.Q.B.H. (Close Quarter Battle House Techniques), tiro e tecniche di movimento in
ambienti ristretti: 1 giornata/5 h;
Anno 2010:
- VI° Corso di specializzazione al Tiro da difesa ed operativo per i corpi di Polizia
Municipale, articolato in 6 giornate/ 30h;
- Corso di affinamento alla pistola di ordinanza Glock: 1 giornata/3 h;
Anno 2009
- V° Corso di specializzazione al Tiro da difesa ed operativo per i corpi di Polizia Municipale,
articolato in 6 giornate/ 30h;
-Tecniche di maneggio della pistola in situazioni di stress, tiro dinamico e operativo con irruzioni in
ambienti chiusi presso il Tiro a Segno Nazionale sez. di Pescia (PT) anno 2007 - 2008 – 2009
Escludendo i corsi base di tiro da difesa si elencano i seguenti corsi di specializzazione presso il
T.S.N. di Pescia con Istruttore/Formatore
Anno 2008:

Corsi frequentati sul
Falso Documentale, Veicoli e
Cittadini Stranieri

Altri Corsi frequentati

- Corso sulle tecniche del falso documentale e prove pratiche – 8 maggio 2019 6h
- Convegno Internazionale sul falso documentale e anticontraffazione, 6h Prato 15 febbraio 2019
- Convegno Internazionale sul falso documentale e anticontraffazione, 6h Prato 23 febbraio 2018
- Convegno Internazionale sul falso documentale e anticontraffazione, 6h Prato 24 febbraio 2017
- Seminario di specializzazione sui falsi documentali 6h Prato febbraio 2016
- Illecita circolazione dei veicoli stranieri – Pescia 2015 6h
- Conosciamo il vero per combattere il falso – Poggibonsi 2013 6h
- La nuova patente europea – controlli e sanzioni – Firenze (SIPL-Scuola Interregionale di Polizia
Locale) 2013 8h
-Falso Documentale: metodologie di stampa, strumenti e supporti, inchiostri UV e IR, sistemi di
antifalsificazione presenti sui documenti, costruzione del codice ICAO, il falso assicurativo,
applicazioni per smartphone, tecniche operative su strada, esercizi pratici sui documenti – Genova
(ANASPOL) 2013 6h
- Il Falso Documentale corso avanzato con prove pratiche sui documenti – Pescia 2013
- Pirateria stradale e indagini di P.G. – Forte dei Marmi 2013 3h
- Il controllo su strada del cittadino comunitario e non comunitario – Forte dei Marmi 2013 3h
- Il controllo del conducente in possesso di documenti di guida stranieri UE ed extra UE – Viareggio
2012 3h
- Controllo documentale in particolare riferito ai documenti del SENEGAL e della RUSSIA – Forte
dei Marmi 2012 3h
- Falso Documentale – incontro nazionale – Genova (ANASPOL) 2012
- Il fermo del cittadino straniero e le possibili varianti – Viareggio 2012 3h
- Normativa sugli stranieri e le procedure di P.G. – Viareggio 2011 3h
- L’accertamento del Falso Documentale e le conseguenti procedure di P.G. – Viareggio 2011 3h
- Il Falso Documentale: corso di primo livello e tecniche di riconoscimento con prove pratiche –
Pescia 2011 6h
- La circolazione dei veicoli comunitari ed extra comunitari – Pescia 2011 6h
- L’accertamento del falso documentale – Montale 2008 6h

- Corso sull’ANTICORRUZIONE – Pescia 12 aprile 2019 3h
- Il teatro del sinistro stradale mortale e il linguaggio della scena del crimine– Accademia Italiana di
Scienza Forensi – Pietrasanta - 11 aprile 2019, 6h
- Superamento con esito positivo di addetto alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e allqa
gestione delle emergenze per attività classificate a rischio medio – 13/11/2018 – 15/11/2018
- Individuazione dei posti di controllo ottimali nei servizi di Polizia Stradale e come eseguirli –
Viareggio 2012 3h
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- Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative nell’era post-equitalia. Dal ruolo dell’ingiunzione
fiscale – Empoli (INFOPOL) 4h
- Procedure di P.G. per ufficiali di P.G. cat. D1 – Prato (SIPL-Scuola Interregionale di Polizia Locale)
2012 6h
- SCIA e semplificazione in materia edilizia – Viareggio 2012 3h
- ASO e TSO risposta sanitaria e tutela dei diritti – Pistoia 2012 3h
- Le ordinanze del Sindaco e le relative sanzioni – Viareggio 2012 3h
- I reati contro i Pubblici Ufficiali – Viareggio 2012 3h
- Segnali utili alla guida e le preinsegne di esercizio – Viareggio 2012 3h
- Gli abusi edilizi e i reati ambientali – Mirandola 2011 3h
- Commercio – Edilizia – Scarlino (GR) 2011 5h
- Gestire le diversità e combattere le discriminazioni – Firenze (SIPL-Scuola Interregionale di Polizia
Locale) 2011 20h
- Controllo operativo di Polizia Stradale – Cortona Camucia 2010 6h
- Contrasto all’abusivismo nell’autotrasporto – Montale 2009 3h
- La somministrazione di alimenti e bevande in Toscana – Montale 2009 3h
- Gli aspetto più rilevanti delle modifiche al CDS – Montale 2009 3h
- Le redenti novità in materia di circolazione stradale – Montale 2009 3h
- La notifica dei verbali in Italia e all’estero – Montale 2009 3h
- Trasporto degli animali domestici sui veicoli a motore – Montale 2009 3h
- Contenzioso di fronte al GDP – Montale anno 2009 3h
- Trasporto di animali da reddito e da affezione – Montale 2009 3h
- Tutela dall’aggressione dei cani randagi – Montale 2009 3h
- Lingua francese specifico anno 2009 6h
- Lingua Inglese I e II livello linguaggio specifico per le attività afferenti al servizio di P.M. tenuto da
docenti del liceo linguistico Lorenzini di Pescia Anni 2008 e 2009 14h + 14h
- Autodifesa MGA (Metodo Globale di Autodifesa) anni 2008 e 2009 12h + 12h;

Relatore/Formatore
- Corso sul falso documentale relatore sulla verifica dei documenti e la tecnologia a disposizione
della Polizia – Comune di Santa Maria a Monte, su richiesta del Comando di Polizia Municipale e
della locale Stazione dei CC 1 febbraio 2019 - 4h
- Corso sul falso documentale al Comando di P.M. di PISA su incarico della Scuola Interregionale di
Polizia Locale 10 maggio 2018 - 4h
- Le APP nel falso documentale relatore al “Convegno Internazionale su Falso Documentale e
anticontraffazione” – 23 febbraio 2018 presso la sede della Camera di Commercio di Prato;
- Corso e Laboratorio sul falso documentale – 23 gennaio 2018 relatore si incarico dell’associazione
“Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria”, presso la sala audiovisivi del palagio di Pescia;
- La Nuova frontiera del falso documentale – 5 ottobre 2017 relatore su incarico del sindacato di
Polizia COISP presso la sala del Consiglio comunale di Montecatini Terme, rivolto alla Questura di
Pistoia;
- La circolazione dei veicoli extracomunitari, normativa internazionale, le sanzioni al TULD,
approfondimento sui veicoli russi – 19 dicembre 2016, relatore su incarico della Scuola
Interregionale di Polizia Locale, presso il comando di Rosignano;
- Falso Documentale 1 ora 29 novembre 2016 relatore su incarico del comandante della P.M. di
Altopascio: Tecniche di stampa, principali sistemi di falsificazione documenale
- Falso Documentale 3 ore 24 novembre 2016 relatore su incarico della Scuola Interregionale di
Polizia Locale: Tecniche di stampa, confronto tecniche di antifalsificazione, il calcolo dei Codici +
prove pratiche presso il comando di Montevarchi
- Falso Documentale 3 ore 22 novembre 2016 relatore su incarico della Scuola Interregionale di
Polizia Locale: Tecniche di stampa, confronto tecniche di antifalsificazione, il calcolo dei Codici +
prove pratiche presso il comando di Livorno
- Falso Documentale 2 ore 10 novembre 2016 relatore su incarico della Scuola Interregionale di
Polizia Locale: Approfondimenti documenti della Nigeria e della Georgia, il calcolo dei Codici +
prove pratiche presso il comando di Montelupo Fiorentino
- Falso Documentale 11 aprile 2016 – Il falso documentale in pratica, corso tenuto alla sede IPA di
Lucca tot. 2h
- Falso Documentale 5 giornate (per l’anno 2016) relatore su incarico/richiesta di collaborazione
della Questura di Lucca per formazione personale della Polizia di Stato tot. 10h;
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- Falso Documentale 2 ore relatore su incarico della Scuola Interregionale di Polizia Locale:
Tecniche di Stampa e Codici + prove pratiche presso il comando di San Casciano Val di Pesa
- Falso Documentale 3 ore relatore su incarico della Scuola Interregionale di Polizia Locale:
Tecniche di Stampa e Codici + prove pratiche presso il comando di Follonica 2/12/2015
- Falso Documentale 3 ore relatore su incarico della Scuola Interregionale di Polizia Locale:
Tecniche di Stampa e Codici + prove pratiche presso il comando di Montemurlo 17/11/2015
- Falso Documentale 3 ore – Corso Primo livello con prove pratiche - Bibbiena 2015
- Falso Documentale – Corso di Primo livello per forze di polizia: tecniche di stampa conformi e
difformi; tecniche di P.G. – Pescia 2012
- Falso Documentale – tecniche di riconoscimento dei documenti d’identità (passaporti e carte di
identità straniere) – Pescia 2012;
- Falso Documentale – incontro nazionale – Genova (ANASPOL) 2012 spiegazione approfondita
sulla lettura della stringa ICAO - MRZ2 dei passaporti e di altri documenti;

Collaborazioni e pubblicazioni

Collaborazione continua, sia mediante consulenze telefoniche che attraverso relazioni tecniche su
atti e documenti, ove sia dubbia la loro genuinità, ad organi di Polizia di Stato e Locale della
Toscana – Ad oggi all’attivo, dal 2007, circa n. 1000 tra relazioni tecniche e consulenze.
In via continuativa con i siti web specifici di falso documentale: www.noideifalsi.it e www.soprov.it,
nello specifico schede di ALERT riservate alle forze di polizia sulle modalità di riconoscimento di
particolari documenti o su quelli di nuova emissione. Elaborazione di software denominato F_N
Verificator, in piattaforma VISUAL BASIC, per il calcolo del codice personale dei cittadini stranieri.
Sviluppatore di applicazione ANDROID denominata ICAO 2.0 per la verifica dei codici ICAO presenti
sui documenti distribuita su canali specifici per forze di Polizia (siti dedicati)
Pubblicazione digitale sul PLAY STORE di GOOGLE di applicazione android per la decodifica dei
numeri fiscali dei cittadini di oltre 50 paesi nel mondo
Formatore in collaborazione continuativa con la Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) in
materia di Falso Documentale
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