
Massimiliano Vincenzo Madesani – Curriculum vitae 
 
 
 

 

Informazioni personali Massimiliano Vincenzo Madesani 

 nato a Milano il 9 agosto 1974 

  

 

Impiego attuale Ufficiale di Polizia Locale cat. D1 – Commissario 

 Comune di Pregnana Milanese – Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

 Comune di Settimo Milanese – Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale 

 

 
Esperienza lavorativa  Dal 01/03/2016 Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Pregnana Milanese in condivisione 

con il Comune di Settimo Milanese. 
 
 Dal 22/02/2016 docente Eupolis Lombardia (Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la 

formazione di Regione Lombardia) nell’ambito del Piano di Formazione 2016/2017 approvato da 
Regione Lombardia, Direzione Generale - Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione - Modulo 2 
“Competenze fondamentali di ruolo” del Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia 
Locale, per i temi dell’Etica, della Deontologia professionale e dell’Immagine della Polizia Locale, 
argomenti fondamentali per la formazione dei nuovi Agenti. 

  
 Dal 01/03/2015 ricopre l’incarico di Vicecomandante della Polizia Locale di Settimo Milanese. 
 
 01/10/2012 riceve encomio d’onore del Consiglio Comunale per il ritrovamento di un ragazzo 

scomparso che si trovava in una situazione particolarmente delicata in quanto a rischio di 
delinquenza anche a causa delle “cattive compagnie” che frequentava sul territorio e per la 
successiva attività di assistenza prestata ai genitori e al minore stesso al fine di allontanarlo da 
possibili situazioni di delinquenza e abbandono scolastico. 

  
 18/05/10 riceve Encomio Solenne dalla Giunta Comunale per l’attività di Polizia Giudiziaria svolta. 
 
 Anno 2010 nominato sostituto del Comandante in caso di sua assenza o di impedimento 

temporaneo. 
  
 2010 – oggi qualifica di “facilitatore” per il Dipartimento Polizia Locale e Auditor per il percorso di 

certificazione totale dell’Ente e partecipazione a corsi specialistici in materia. Partecipa 
direttamente alla redazione delle Procedure interne e delle istruzioni operative finalizzate alla 
Certificazione dell’Ente.  

  
 2010 – oggi organizza e tiene corsi presso l’ASL di Settimo Milanese inerenti il “trasporto in 

sicurezza dei bambini in auto”, corsi patrocinati da Regione Lombardia e ASL Milano 1. 
 
 14/07/2009 nomina al grado di Tenente a. cpl dell’Esercito, ex art. 113 Legge 1137/55, con 

anzianità assoluta a decorrere dal 15/04/2001 e contestuale rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei 
disponibili al richiamo delle Forze di Complemento – Ruolo Ufficiali. 

 
 Dal 01/11/04, a seguito di selezione per la progressione verticale, assunto presso il Comune di 

Settimo Milanese (MI) in qualità di Commissario Aggiunto di Polizia Locale – Cat. D1. 
 
 16/10/01 - 31/10/04 assunto presso il Comune di Settimo Milanese (MI) in qualità di Agente di 

Polizia Municipale – Cat. C2. 
 
 14/09/98 - 15/10/01 assunto presso il Comune di Cornaredo (MI) in qualità di Agente di Polizia 

Municipale – Cat. 5^ q.f. 
 

15/04/97 - 19/06/98 prestato servizio militare con il grado di Sottotenente a. cpl. 1^ nom. presso il 
3° Reggimento Artiglieria Contraerei “Firenze” (Rovigo) in qualità di Vice Comandante di Sezione. 
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Attualmente iscritto nell’elenco dei disponibili al richiamo delle Forze di Complemento – Ruolo 
Ufficiali. 

 
 1996/1997 impiegato presso società di Import-Export, incaricato della gestione dei rapporti con 

clienti esteri (estremo oriente). 
 
 
Istruzione e formazione 15/10/2015 Corso di formazione sulle modifiche in materia di commercio ambulante relative alla 

Direttiva Bolkestein, organizzata da Confcommercio Milano. 
 
 Ottobre 2015 iscrizione al Master di I Livello post Laurea “Criminologia e Scienze Giuridiche 

forensi”  cod. MA391 – Università Pegaso - Napoli. 

 

 Settembre 2015 Co-docenza con la Dott.ssa Monica Porta, Comandante della Polizia Locale di 
 Magenta (MI) e Coordinatore dei Servizi del Patto Locale di Sicurezza del Magentino e 
 dell’Abbiatense, per le lezioni di formazione professionale rivolte agli Agenti di Polizia 
 Locale organizzate da Eupolis Lombardia (Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la 
 formazione di Regione Lombardia) nell’ambito del Piano di Formazione 2015 approvato da 
 Regione Lombardia, Direzione Generale - Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione - Modulo 
 2 “Competenze fondamentali di ruolo” del Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia 
 locale (Codice PAG5002/AI). Gli argomenti della co-docenza riguardavano i temi dell’Etica, della 
 Deontologia professionale e dell’Immagine della Polizia Locale, argomenti  fondamentali per la 
 formazione dei nuovi Agenti. Ai corsi partecipavano 45 Agenti provenienti da tutta la Lombardia.
  
 13/05/2015 Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (classe L-36) presso 
 l’Università Niccolò Cusano – Roma, con tesi dal titolo “Etica, deontologia professionale ed 
 immagine per la Polizia Locale”, con votazione 102/110.  
  
 27/01/2014 Partecipazione al corso “Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

dopo la legge anticorruzione” organizzato da Mediaconsult srl. 
  
 26/06/2013 Ciclo di incontri “Legalità e integrità: paradigma di buona amministrazione. – 

L’applicazione negli Enti locali delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla 
corruzione. – Nuove regole in tema di trasparenza.” Organizzati da Legautonomie – Lombardia. 

 
 17/09/2012 Seminario specialistico “Norme comportamentali del cerimoniale per la polizia locale 

ed uso della sciabola” codice APL 2008/AI, organizzato da Eupolis Lombardia presso la sede di via 
Pola.  

    

 28/06/12 – 02/07/12 partecipazione al Seminario Specialistico “L’attività della Polizia Locale a 
contrasto dell’evasione fiscale” codice APL2006/AI, organizzato da Eupolis Lombardia presso la 
sede di via Pola.  

 
 2011 – 2012 partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Galgano 

Associati Srl, società consulente del Comune di Settimo Milanese, per la qualificazione ad Auditor 
interno e l’organizzazione di Ispezioni Interne previste per l’ottenimento e il mantenimento della 
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (conseguita 15/06/2011 con DNV – Det Norske 
Veritas – Quality Managment System Certificate). 

 
 15/12/10 – 09/03/11 partecipazione al Seminario specialistico “Introduzione alle Scienze Forensi: 

ricerca e recupero del cadavere e di resti umani, analisi delle cause di morte” codice APL0024/AI 
organizzato da Eupolis Lombardia presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano e tenuto dalla 
Prof.ssa Cristina Cattaneo direttore del LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia 
Forense), situato presso la Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Morfologia Umana e 
Scienze Biomediche (DMU) dell'Università degli Studi di Milano. 

 
14/07/09 nomina al grado di Tenente a. cpl dell’Esercito, ex art. 113 Legge 1137/55, con anzianità 
assoluta a decorrere dal 15/04/01 e contestuale rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei disponibili al 
richiamo delle Forze di Complemento – Ruolo Ufficiali. 
 
27/03/09 partecipazione al corso “La gestione economico finanziaria del Comando di Polizia 
Locale”, organizzato dalla Scuola di Formazione Enti Locali. 
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16-20/02/09 partecipazione al corso di formazione “Prevenzione degli infortuni mortali in edilizia”, 
organizzato dal Consorzio Parco delle Groane – Solaro (MI) in collaborazione con il Fondo Sociale 
Europeo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socali e Regione Lombardia. 
 
06/06/07 partecipazione al seminario di formazione per le forze di Polizia Locale “Il riciclaggio dei 
veicoli” organizzato dal Comune di Pioltello in collaborazione con il Gabinetto Falsi Documentali 
della Polizia Locale di Milano. 
 
13/04/07 partecipazione alla giornata di studio “Sicurezza e Territorio” organizzato dalla città di 
Settimo Torinese con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Torino. 

  
 16/05/06 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08/03/06 viene autorizzato a resistere in 

giudizio nelle cause promosse avanti al Giudice di Pace di Milano a tutela degli interessi 
dell’Amministrazione Comunale. 

   
 13-14/03/06 partecipazaione al Seminario Internazionale “Città, insicurezza, politiche pubbliche. 

Sicurezza urbana e governi locali: ricerche, istituzioni ed esperienze a confronto” codice 
PAG0464/AE organizzato dall’I.Re.F. in collaborazione con il DiAP – Dipartimento di Architettura e 
pianificazione e con Regione Lombardia. 

 
 27-28/02/06 partecipazione al seminario operativo “Falsi Documentali” organizzato dal Gabinetto 

Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano. 
 
 13/02/06 partecipazione al corso “L’attività sanzionatoria della Polizia Locale ed il ricorso al 

Giudice di Pace”, organizzato dalla Scuola di Formazione Enti Locali. 
  
 24/11/05 - 11/05/06 corso di qualificazione per Addetti al Coordinamento e Controllo (ex Ufficiali), 

tipologia B (Comandanti e Ufficiali), codice PAG516/AI. Corso organizzato dall’I.Re.F. nel Comune 
di Milano, presso la sede dell’Istituto. Riceve l’encomio della commissione valutatrice per la 
preparazione dimostrata. 

         
 10/03/05 – 14/04/05 partecipazione al Corso di Aggiornamento “Attività di Polizia Giudiziaria svolta 

dalla Polizia Locale”, organizzato dal Comune di Magenta e tenuto dal Dott. Moccia. 
  
 22/02/05 partecipazione al corso “Gli atti di Polizia Giudiziaria: ruolo e competenze del personale 

della Polizia Locale”, organizzato dalla Scuola di Formazione per gli Enti Locali. 
 
 14/09/98 - 04/12/98 corso di formazione base per Agenti di Polizia Municipale tipologia A, codice 

RV9801/G. Corso organizzato dall’I.Re.F. nel Comune di Magenta. 
 

23/09/97 - 19/06/98 prestato servizio militare con il grado di Sottotenente a. cpl. 1^ nom. presso il 
3° Reggimento Artiglieria Contraerei “Firenze” (Rovigo) in qualità di Vice Comandante di Sezione. 
Iscritto nell’elenco dei disponibili al richiamo delle Forze di Complemento – Ruolo Ufficiali. 
 
15/04/97 - 22/09/97 167° Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Artiglieria 
Contraerei di Sabaudia (S.A.C.A.). 
 
A.A. 1992/1993 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo “Vittorio Veneto” di Milano con la 
votazione di 58/60. 
 

      
Lingue straniere  Inglese:    Livello B2 scritto – B2 orale 
  Spagnolo:  Livello A1 scritto – A1 orale (corso universitario) 
 
 
Patenti possedute  patente A (nessuna limitazione) 
 patente B  
 patente di servizio categoria 1 e 2 
   
 
Conoscenze informatiche  conoscenza avanzata del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point e Access) ed equivalente 

Linux - LibreOffice; 
 
  utilizzo di Internet e posta elettronica; 
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gestione apparecchiature informatiche: configurazione ed istallazione di hardware e software; 

 
conoscenza sistemi operativi Windows; 

 
  conoscenza sisitemi operativi Linux – based (Ubuntu);  
 

utilizzo fotocamere digitali e trattamento immagini per la pubblicazione in rete; 
 

fotoritocco utilizzando Adobe Photoshop (Win) – Gimp (Linux).  
 
 
Risultati professionali 
e collaborazioni con  
Forze di Polizia e altri  
Enti   

Nel 2006, a seguito di contatti ed incontri di formazione con il Responsabile della Protezione Civile 
di Monza, Ing. Mario Stevanin, organizza riunioni organizzative/informative supportate da 
proiezioni audiovisive rivolte ai volontari della Protezione Civile comunale e ai dipendenti del Corpo 
di Polizia Locale, con lo scopo di accrescere la conoscenza dei rispettivi ruoli e valorizzarne le 
competenze specifiche. Gli incontri vengono tuttora riproposti ai nuovi volontari entrati in servizio 
con lo scopo di focalizzare il quadro normativo del settore.  
 
Nel 2007, con la stretta collaborazione dell’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano, 
dà inizio al controllo sistematico e “scientifico” dei documenti d’identità, di circolazione e dei 
permessi di soggiorno delle persone fermate durante il normale servizio giornaliero: ogni mezzo di 
servizio è dotato di speciali lenti d’ingrandimento (tipo lenti contafilo) e di lampade di Wood 
(lampade a luce ultravioletta per il controllo delle luminescenze di sicurezza sui documenti); ogni 
Agente viene adeguatamente preparato e formato sull’argomento; sulla postazione PC dell’Ufficio 
Mobile viene caricato il database con le immagini dei documenti di tutti i paesi stranieri, aggiornato 
dai colleghi della Polizia Locale di Milano.  

 
Dal 2007 collabora con la Polizia Locale della Provincia di Milano nella repressione degli illeciti 
ambientali sul territorio comunale, con particolare attenzione agli scarichi abusivi in fognatura e 
nelle acque bianche.  
 
Nel 2007 promuove ed organizza la formazione di un team di Agenti specializzato nel controllo dei 
cantieri edili, con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto, secondo le direttive 
impartite dalla ASL di Rho, creando una rete di monitoraggio con l’appoggio degli ispettori ASL 
competenti per territorio e la Cassa Edile della Provincia. Il team si distingue agli incontri di 
formazione organizzati dall’ASL per la preparazione raggiunta.  
 
Dal 2007 segue e coordina i corsi di educazione stradale nelle scuole: dai remigini della Scuola 
dell’Infanzia alle classi Terze della Scuola Secondaria. Gli incontri coprono tutte le scuole presenti 
sul territorio, avvicinando così i più giovani alla Polizia Locale.  
 
Dal 2008 collabora con la redazione del settimanale Settegiorni e del quotidiano Il Giorno per la 
pubblicazione di articoli inerenti l’attività svolta: un modo per tenere informata la cittadinanza sui 
risultati conseguiti ed aumentare la visibilità mediatica della Polizia Locale e del Comune.  
 
Nel 2008 ottiene, a seguito di un incontro con il Comandante della Polizia Locale della Provincia di 
Milano e con il Responsabile del Comando Nord Ovest, la partecipazione alla Festa Patronale di 
un drappello di Agenti ed Ufficiali con una grande esposizione di attrezzature per la caccia di frodo 
sequestrate in Provincia, gettando le basi per ulteriori collaborazioni. 
  
Nel 2008 ottiene le prime targhe “Polizia Locale” per i veicoli in servizio di Polizia Stradale dalla 
Motorizzazione Civile di Milano (D.T.T.S.I.S.), con pubblicazione delle procedure per il rilascio sulla 
stampa di settore nazionale e grande risonanza nei forum specialistici sul WEB. Settimo Milanese 
primo Comune in Italia ad avere ottenuto queste targhe, un ulteriore passo nel riconoscimento 
delle specificità dell’attività svolta.  
 
Nel 2009 continua l’impegno nella lotta contro l’inquinamento dell’aria: ottiene il primo opacimetro 
in Lombardia (matricola 0001) per l’analisi dei gas di scarico dei veicoli Diesel, con l’intero 
finanziamento della Provincia di Milano.  
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Nel 2009 consegue un aumento dell’operatività degli Agenti in servizio sulle strade del Comune, 
dotando l’ufficio mobile di tecnologie wireless per il collegamento alle banche dati della Polizia:  
 

• controllo veicoli di provenienza furtiva (CED Interforze);  

• intestatari dei veicoli al PRA;  

• controllo assicurazione dei veicoli ANIA;  

• anagrafe patenti della Motorizzazione.  
 
Nel 2009 ottiene i finanziamenti per l’acquisto del software Verbatel per il rilievo degli incidenti 
stradali e la loro geolocalizzazione, Settimo Milanese è tra i primi cinque Comuni della Provincia.  
 
Nel 2009 richiede finanziamenti al Ministero dell’Interno per l’acquisto di una apparecchiatura per il 
controllo dei falsi documentali: uno strumento in più per far fronte al quotidiano contrasto 
all’immigrazione clandestina, compito al quale la Polizia Locale è chiamata in prima linea.  
 
Nel 2010 crea e sviluppa un progetto sperimentale di Educazione Stradale denominato “Il trasporto 
dei bambini in auto” rivolto alle donne in attesa e alle neo mamme che frequentano i corsi di 
preparazione al parto e “massaggio carezza” presso la sede ASL di Settimo Milanese: la Regione 
Lombardia concede il patrocinio all’iniziativa nel luglio del 2011 e l’ASL Milano1 nel dicembre dello 
stesso anno. 
 
Il 17/11/2011 il corso “Il trasporto dei bambini in auto” è iscritto alla Giornata della Sicurezza 
Stradale 2011 ricevendo l’Attestato di ringraziamento per il significativo contributo nell’azione di 
sensibilizzazione al tema della Sicurezza Stradale e nella riduzione dell’Incidentalità. 
 
Dal 2011 collabora con la Guardia di Finanza – Compagnia di Rho per la segnalazione di illeciti in 
materia tributaria e di lavoro sommerso. 
 
Dal 2012 stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Paolo Sarpi” per la risoluzione 
di problematiche inerenti i minori frequentanti. 
 
Dal 2013 ottiene l’accesso ai sistemi d’intercettazione e intestatari di telefonia mobile e fissa dei 
principali operatori telefonici (Hydra Telecom/Tim, AGIweb Vodafone, Tre Magistratura, Wind PG) 
quale strumento per una più stretta e professionale collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. 
 
Dal 2014 partecipa al progetto di cooperazione con la Polizia Locale del Comune di Cornaredo per 
giungere, nel prossimo futuro, all’unione dei due Comandi, con un organico complessivo di 30 
operatori. Il progetto prevede la progressiva unificazione di procedure e modelli, oltre ad un 
numero sempre crescente di servizi congiunti diurni, notturni e festivi. 
 
Nel 2015 nominato membro interno della Commissione Valutatrice per il rilascio delle Patenti di 
Servizio per la Polizia Locale, in collaborazione con Prefettura e Uffici Motorizzazione Civile di 
Milano. 
 
 
 

Altre Informazioni L’argomento scelto per la tesi riguarda un aspetto solitamente sottovalutato o addirittura “ignorato” 
nell’ambito dei Comandi di Polizia Locale e il titolo del lavoro è “Etica, deontologia professionale e 
immagine per la Polizia Locale”.  

 La relatrice, professoressa Luzi – titolare della cattedra di Sociologia, ha confermato che gli 
argomenti trattati vengono solitamente collegati alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e 
Guardia di Finanza), più sensibili a questi aspetti, mentre per le Polizie Locali normalmente ci si 
concentra su aspetti “più tecnici”, lasciando effettivamente in secondo piano aspetti che 
dovrebbero essere indubbiamente alla base del quotidiano operare. Sono convinto che si debba 
avere dei punti saldi nello svolgere questo lavoro, un modo di operare che permetta di affrontare 
nel miglior modo possibile anche situazioni non codificate e tutto questo si ottiene attraverso una 
solida etica e una corretta conoscenza della propria deontologia professionale.  

 Non da ultimo, in tempi in cui si sventola sempre più la bandiera della “sicurezza urbana”, è 
importante che la Polizia Locale fornisca un’immagine di sé e del proprio operato tale da poter 
incidere positivamente anche sulla “percezione” di sicurezza dei propri concittadini: immagine 
come rappresentazione della sostanza e del buon operare, non mero atto fine a se stesso. 

 Sostenitore del ruolo della Polizia Locale come come punto di riferimento locale per le 
 Forze dell’Ordine e le altre Istituzioni Pubbliche e Private (ASL, ARPA, SerCop, Caritas, etc), al 
 fine di creare nuove relazioni e collaborazioni con le varie specialità. 
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Particolare attenzione all’attività di Educazione Stradale nelle scuole di ogni ordine e grado: la 
Polizia Locale si avvicina ai giovani e forma i cittadini di domani; l’educazione stradale è il primo 
passo verso l’educazione alla legalità. Sempre a disposizione degli educatori, degli insegnanti e 
dei genitori per visite guidate al Comando e ai mezzi in dotazione come momento di incontro e di 
avvicinamento tra cittadino ed Istituzione. 
Attenzione all’immagine della Polizia Locale: cura dell’uniforme, dei mezzi di servizio, degli uffici di 
ricevimento del pubblico come primo mezzo per comunicare un “servizio di qualità” al cittadino. 
Partecipazione attiva alle cerimonie pubbliche organizzate nell’ambito del Patto del Magentino in 
qualità di Comandante di schieramento e di picchetti d’onore in alta uniforme. 
 

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di dati personali. 
 
 
 
 
  
 
 
 Massimiliano Vincenzo Madesani 


