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C U R R I C U L U M   
S T U D I O R U M  E  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mirko Mussi 

Data di nascita  19/08/1970 

Qualifica  Comandante Polizia Municipale  

Commissario Capo (cat. giur. D3, p.e. D5) 

Amministrazione  Comune di Recco 

Incarico attuale  Responsabile del Settore Servizi per la Vigilanza, con esercizio delle funzioni ex art. 

107 TUEL 

Numero telefonico dell’Ufficio  0185/7291280 

Fax dell’ufficio  0185/7291282 

E-mail istituzionale  mirko.mussi@comune.recco.ge.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di Maturità Classica  

conseguito presso il Liceo classico “Benedetto XV” di Genova, votazione finale: 47/60 

 
Laurea in Giurisprudenza  

conseguita presso l’Università degli Studi di Genova, votazione finale: 99/110 

 

 

Altri titoli di studio e professionali  3°Corso di Formazione in “Disaster Management”, Torino/Roma, ottobre 2002- 

aprile 2003 di 270 ore, diretto dalla Direzione Opere Pubbliche –Settore Protezione 

Civile della Regione Piemonte e dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della 

Protezione Civile. Risultato ottenuto: OTTIMO  
(Il Disaster manager, chiamato anche Emergency Manager, è l’esperto di protezione civile che 

predispone e verifica i piani di emergenza, fornendo consulenze e servizi di orientamento a 

tutti i soggetti coinvolti nel fronteggiare catastrofi naturali o causate dall’uomo) 

 

Master di 1° livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” VII ed., 

anno acc. 2014/2015, conseguito presso la Facoltà di Scienze Politiche di Genova 

con votazione finale 110 e lode 

 

Master di 2° livello in “Scienze di Polizia” I ed., anno acc. 2015/2016, conseguito 

presso la Facoltà di Scienze Politiche di Genova, con votazione finale 110 e lode  

 

“Corso per la formazione di Istruttori di Tiro Operativo” ad arma corta, TSN 

Rapallo e Scuola Interregionale di Polizia Locale (aprile 2015 – dicembre 2016): 

risultato: IDONEO 

 

Esecutore BLSD e DAE (superato il corso di rianimazione cardiopolmonare di base 

e defibrillazione precoce per Comunità con attestato IRC n. 200628 dell’11.03.2014 e 

Autorizzazione DAE in ambiente extraospedaliero n. 94/2017 del 20.12.2017 

rilasciato dal Dipartimento Interaziendale Regionale 118) Refresh 20-10.2017 
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ANPAS Liguria e 118 Liguria Soccorso 
 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 1992 – 1998 

Agente Polizia Municipale presso il Comune di Rapallo (GE) 

 

1999 – 2003 
Comandante Polizia Municipale presso il Comune di Acqui Terme (AL) 

con nomina a responsabile degli uffici e servizi, ai sensi dell’art.109 c.2 del 

T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.10.08.2000, n. 267, nonché titolare di posizione 

organizzativa di cui agli artt. 8 e ss. CCNL 31/03/1999 

 Referente tecnico e coordinatore di sala operativa per il “C.O.M. 18 Acqui 

Terme” che raccoglieva 19 comuni dell’Acquese 

 Direttore di tiro presso la “Sezione di tiro a segno di Acqui Terme”- 2000 

 

2003 – 2012 
Comandante Polizia Municipale presso il Comune di Zoagli (GE) 

con nomina a responsabile degli uffici e servizi, ai sensi dell’art.109 c.2 del 

T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.10.08.2000, n. 267, nonché titolare di posizione 

organizzativa di cui agli artt. 8 e ss. CCNL 31/03/1999 s.m.i. 

 Membro di Parte Pubblica per la contrattazione decentrata 

 

dall’1/07/2012 
Comandante Polizia Municipale presso il Comune di Recco (GE) 

con nomina a responsabile degli uffici e servizi, ai sensi dell’art.109 c.2 del 

T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.10.08.2000, n. 267, nonché titolare di posizione 

organizzativa di cui agli artt. 8 e ss. CCNL 31/03/1999 s.m.i. 

 Membro del C.U.G. comunale 

 Docente in corsi di formazione e responsabile dei servizi con: 

- Ausiliari della sosta 

- Ispettori Ambientali 

 Presidente o membro di commissioni per gare d’Appalto 

 Responsabile dei Piani di Sicurezza in Manifestazioni Pubbliche  

 

dal 27/11/2015 al 31/12/2016 

Comandante del “Distretto Polizia Locale del Golfo Paradiso” disciplinato e 

sovvenzionato dalla Regione Liguria (D.G.R. n.241 del 06.03.15), che ha mirato ad 

unificare sperimentalmente i servizi di Polizia Locale tra i comuni di Recco, Uscio ed 

Avegno (Unione Valle del Tempo);  

 

Anni Accademici 2016/17 e 2017/18 
Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Genova, 

Dipartimento di Scienze Politiche, in materia di: “Videosorveglianza e Privacy”  

 

2019 

Membro del Gruppo di Lavoro ANCI sulla Videosorveglianza, per l’elaborazione di 

un’ipotesi di “Codice di Condotta” come previsto dall’art. 40 GDPR 
 

 

Onorificenze e Riconoscimenti  Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Decreto P.d.R. del 

27.12.2008) 

 

Encomio Sindaco di Recco - Dario Capurro- per organizzazione convegno “Il crash 

dei veicoli elettrici ed ibridi: protocolli operativi” (prot. 11780 del 10.05.2019) 

 

Encomio Sindaco di Recco – Dario Capurro - per un arresto in flagranza (prot. 23191 

del 21.10.2013) 

 

Nota di merito del Prefetto di Alessandria per i risultati ottenuti grazie all'impegno 
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diretto ad attività di coordinamento tra la Polizia Municipale di Acqui Terme, la Polizia 

Stradale e la Compagnia Carabinieri di Acqui Terme (2003) 

 

Elogio Sindaco di Rapallo – Roberto Bagnasco – per rimozione ordigno esplosivo 

durante manifestazione “Palco sul Mare” (27.12.1996) 
 

Capacità linguistiche  Lingua inglese scritta e parlata: scolastica            

 

Lingua francese scritta e parlata: scolastica 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Direzione e promozione della rete comunale di Ricarica per veicoli elettrici (Fera srl), 

della mobilità e della produzione elettrica ecosostenibile. (progetto Lybra) 

 

Promozione e Direzione operativa nella sperimentazione di innovativi impianti di 

videosorveglianza con A.I. (c.d. Intelligenza Artificiale : HIMARC) 

 

Centralizzazione e gestione in telecontrollo degli impianti semaforici e degli impianti 

di allertamento meteo. 

 

Direzione attività per lo sviluppo e l’integrazione di APP funzionali all’attività della 

Polizia Locale (VigiMap, VigiPass, Vigilando, ecc.) – Digitalizzazione delle procedure 

e dell’attività della P.L. e degli archivi 

 Tale attività, nel dicembre 2018, è stata oggetto di segnalazione come 

“Best Practices” da parte della Prefettura di Genova al Ministero 

dell’Interno 

Conoscenza ed utilizzo di applicativi e di nuove tecnologie per la gestione delle 

procedure e delle attività istituzionali di Polizia Locale.  

In particolare: 

o gestione Centrale Operativa con geolocalizzazione del personale sul 

territorio, registrazione, gestione ed archiviazione informatica degli interventi 

e delle segnalazioni e/o delle telefonate sino al loro esito finale;  

o gestione dei sopralluoghi sul territorio con l’utilizzo della piattaforma GIS per 

la georeferenziazione e la contestuale analisi banche dati del Catasto e 

dell’Agenzia delle Entrate (SISTER) per l’autogenerazione di avvii di 

procedimento e/o verbali di contestazione (artt. 20,21,22,29,30,31 CdS );  

o rilevazione della velocità (VelOK) con progetti di educazione stradale nelle 

scuole supportati da psicologi del traffico (Progetto NoiSicuri); 

o rilevazione targhe dei veicoli con TLC OCR, fisse o mobili e contestuale 

interrogazione banca dati MCTC per verifica revisione, copertura 

assicurativa e/o presenza denuncia di furto -Progetto integrazione impianti 

al SCNTT di Napoli; 

o rilevazione dei sinistri stradali con tablet e SW evoluti (Verbatel) 

o SW di gestione delle procedure amministrative afferenti la verbalizzazione di 

sanzioni al CdS ed amministrative in genere con protocolli ed archivi 

informatici conformi ai principi del CAD (Codice per l’Amministrazione 

Digitale) 

 

Conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature e dei software più diffusi, in particolare 

Office 2013, Outlook, PowerPoint. Basi di Excel. 

 

Conoscenza ed utilizzo delle automazioni di gestione dei parcheggi a pagamento, 

parcometri e impianti a sbarre con cassa automatica, (logica di funzionamento, 

software e hardware, telecontrollo) e delle APP mobile accessorie a tali servizi 

 

Conoscenza ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza cittadina, fissa e mobile, 

anche integrati con altre FF.PP. o EE.LL., e dei corrispondenti SW di gestione (in 

particolare Milestone) e delle reti di trasmissione dati ( Wi-Fi e fibra ottica) 

o Promotore del progetto di “Videosorveglianza integrata”, 2014-2016 
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approvato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Prefettura Genova), 

mirava a concentrare su una centrale collocata all’interno del Comando di Recco le 

telecamere del comprensorio del Golfo Paradiso, consentendo il collegamento alla 

Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, coinvolgendo, in un secondo 

momento, la Questura di Genova per il collegamento al SCNTT di Napoli. Tale 

progetto è teso altresì a raccogliere le istanze del territorio, anche attraverso 

innovative forme di partenariato pubblico- privato che hanno trovato inattesa 

adesione, e ottimizzare i costi di esercizio a beneficio di una collocazione strategica 

sul territorio dell’impianto (coinvolgendo i territori di Avegno, Uscio e Camogli). 

 

Conoscenza ed utilizzo delle reti radio, sia analogiche che digitali, utilizzate dalla 

Polizia Locale 

 
 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

 Relatore in Convegni del settore di appartenenza (dal Convegno Regionale di 

Alessandria 2002 al Convegno Nazionale di La Spezia 2018) 

 

Promotore di convegni pubblici, anche di rilevanza regionale e nazionale, 

coinvolgendo le realtà presenti sul territorio (Quattroruote, 118, IIT, Istituti scolastici, 

Albo prov.le Ingegneri, TSN, Volontariato, SIPL) 

 

Promotore di diversi corsi di formazione e gestione dell’elemento emotivo e 

psicologico del personale: 

o Gestione delle negatività e della motivazione nella Polizia Locale- 2016;  

o Promozione del Benessere organizzativo e Problem solving per le Posizioni 

Organizzative nel Comune di Recco- 2019 

 

Promotore del Controllo del Vicinato 
Il “Controllo del Vicinato” è strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la 

partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di 

questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali, di seguito denominate Forze di polizia. Fare 

“Controllo del Vicinato” significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i 

cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone. 

 

Docenza di Educazione Stradale presso scuole di ogni ordine e grado 

 

Direttore del Corso Regionale di aggiornamento professionale per la Polizia 

Municipale svolto ad Acqui Terme tra l'ottobre 1999 e marzo 2000 

 

Direttore del Corso Regionale di aggiornamento professionale per la Polizia 

Municipale svolto ad Acqui Terme tra ottobre e dicembre 2002 

 

Già iscritto all'Albo dei Docenti della Regione Piemonte, abilitato all'insegnamento 

dei corsi di formazione professionale nelle materie di diritto penale, procedura 

penale, codice della strada, deontologia professionale. 

 

Corsi di formazione ed aggiornamento. 

Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di 

Codice della Strada, Polizia edilizia, Pubblica sicurezza, etica e tecniche operative, 

antiviolenza in ambito familiare, anticorruzione, gestione del personale, ecc.  

In particolare: 

o “Corso di formazione per Dirigenti”, IGEAM Accademy, Recco, marzo-aprile 

2013 

o Corso di specifica qualificazione professionale per operatori di P.M. di 16 

ore sulle “Relazioni con il pubblico” Alessandria, marzo 1999 

o Corso di specifica qualificazione professionale per operatori di P.M. di 16 

ore sulla “Gestione nuovo ordinamento professionale del personale” Torino, 

settembre 1999 



Curriculum Vitae Mirko Mussi                                                                                                                                                                     Aggiornamento 12.08.2019 

5 

o Corso di specifica qualificazione professionale per operatori di P.M. di 70 

ore in “Tecniche investigative”, con esame finale ottenendo il punteggio di 

60 sessantesimi Alessandria, settembre 1999 - gennaio 2000 

o Corso di specifica qualificazione professionale per Dirigenti ed Ispettori di 

Polizia Municipale, avente per argomento “Polizia Amministrativa” con 

esame finale, ottenendo il punteggio di 58 sessantesimi Torino, gennaio 

2001 

o Corso di specifica qualificazione professionale per Dirigenti ed Ispettori di 

Polizia Municipale”, avente per argomento “Diritto Amministrativo” con 

esame finale, ottenendo il punteggio di 56 sessantesimi Torino, novembre 

2002 

o “Le funzioni amministrative in materia di demanio Marittimo”, Regione 

Liguria, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica. Genova – 

novembre 2003 

o  “La giurisdizione delle controversie di lavoro nel pubblico impiego”, 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze Politiche, Genova- 

marzo e aprile 2006 

o “Corso di Primo Soccorso” P.A. Croce Bianca Rapallese Zoagli, marzo 2008 

o “Gli agenti contabili negli enti locali”, Centro Studi e Ricerche sulle 

Autonomie Locali Savona, novembre 2008 

o “Normativa in materia di privacy-Novità ed aggiornamenti”, Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione Locale, Genova, ottobre 2009 

o “Gestione documentale ed il Codice dell’amministrazione digitale” presso 

l’Archivio di Stato di Genova, Ministero per i Beni e le Attività Culturali: 

giugno 2010 

o “1° Corso di Aggiornamento Professionale per Comandanti” organizzato 

dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale e promosso dalla Regione 

Liguria, Genova, luglio 2011 

o “1° Corso di Aggiornamento Professionale per gli operatori di categoria D” 

organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale e promosso dalla 

Regione Liguria, Genova, gennaio/febbraio 2012 

o “La partecipazione dei comuni all’accertamento delle imposte erariali” 

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Genova,12-16 

marzo 2012 

o “La gestione del minore negli atti di P.G.”, Scuola Interregionale di Polizia 

Locale, Genova, maggio 2013 

o Etica e tecniche operative”. Scuola Interregionale di Polizia Locale, Genova, 

settembre 2013 

o Master Breve per il Settore Finanziario, Anutel, ottobre 2014, Camogli; 

o Workshop in “Dinamiche e processi di gruppo: analisi dei conflitti personali, 

di gruppo e organizzativo”, 29 marzo 2014 DISPO, Università di Genova; 

o Workshop in “Scrittura creativa. Come deburocratizzare la scrittura 

amministrativa”, 24 maggio 2014 DISPO, Università di Genova; 

o “Antiviolenza in ambito familiare”, Scuola Interregionale di Polizia Locale, 

Genova marzo-aprile 2014 

o Seminario su “La discrezionalità in Polizia Locale”, Scuola Interregionale di 

Polizia Locale, Genova maggio 2014,  

o “Seminario Privacy e accesso agli atti”, Scuola Interregionale di Polizia 

Locale, Genova settembre 2014 

o “Gestione delle emergenze psichiatriche”, Scuola Interregionale di Polizia 

Locale, Genova. settembre 2014 

o “Abusivismo edilizio ed ambientale”, Scuola Interregionale di Polizia Locale, 

Genova, dicembre 2014 

o “Gestione del personale”, Scuola Interregionale di Polizia Locale, Genova, 

dicembre 2014 

o “La prevenzione della corruzione e la riforma del sistema sanzionatorio” 

Scuola Interregionale di Polizia Locale, Modena, febbraio 2015 

o “La fatturazione elettronica”, ANUTEL, Casarza Ligure, marzo 2015 
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o Seminario di Alta formazione in materia di “Riforma dei sistemi contabili 

pubblici: il bilancio armonizzato e utilizzo dei mercati elettronici e dei sistemi 

telematici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia” Regione Lombardia e 

Eupolis (Accademia per ufficiali di polizia locale) - novembre 2015 

o “Nuove indicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza”. 

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” FARE ricerca 

consulenza e formazione, Genova, dicembre 2015 

o “Il nuovo codice degli appalti ed il MEPA dopo il D.lgs. n. 50 del 18.04.16 ed 

il D.lgs. n. 97 del 25.05.16” Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano”, 

Genova, ottobre 2016 

o “Gli acquisti di beni e servizi con il nuovo Codice degli Appalti”, ANUTEL, 

Moneglia, febbraio 2017 

o “Seminario sulla Videosorveglianza”, Scuola Interregionale di Polizia Locale, 

Arenzano, giugno 2017 

o “Le ultimissime novità in materia di Attività Produttive dopo il D.lgs. 

n.222/2016 c.d. SCIA 2 e Legge Regionale n. 15 del 28.06.17” Scuola di 

formazione giuridica “Luigi Graziano”, Genova, settembre 2017 

o “Corso sulla gestione operativa delle pratiche di TSO”, Scuola Interregionale 

di Polizia Locale, Recco, novembre 2017 

o “Seminario sull’uso legittimo delle armi”, Scuola Interregionale di Polizia 

Locale, Recco, novembre 2017 

o “Velocità e dispositivi di controllo/Pneumatici dei veicoli”, EGAF, novembre 

2017 

o “L’ambito di attività ad alto rischio corruzione: il codice dei contratti ed il 

decreto correttivo. Principi e regole. Focus sul procedimento contrattuale, 

dalla determinazione a contrarre al contratto, e sui cosiddetti contratti sotto 

soglia ex art. 36 (affidamenti diretti, procedura negoziata e procedura 

ordinaria semplificata)”, Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di 

Savona, Recco, novembre 2017 

o “Il ruolo del dipendente pubblico per la prevenzione della corruzione e la 

valorizzazione della trasparenza, nella normativa, nel Codice di 

comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza / PTPCT)”, Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di 

Savona, Recco, dicembre 2017 

o “La prevenzione della corruzione nel processo organizzativo e di redazione 

degli atti amministrativi”, IFEL-ANCI, Sestri Levante, ottobre 2018 

o “Corso di aggiornamento sulla gestione degli atti amministrativi e normativa 

privacy” -  Scuola Interregionale di Polizia Locale, Recco, novembre 2018 

o “Corso di aggiornamento in materia di Polizia Giudiziaria” – Scuola 

Interregionale di Polizia Locale, Rapallo, dicembre 2018 

o Attestato di merito per la 1° giornata di formazione DPO, Recco, ottobre 

2018 

o “Corso di aggiornamento residenziale per comandanti di polizia locale”, 

Scuola Interregionale di Polizia Locale, Varazze, dicembre 2018 

o “Protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso”, Officine Legali, 

Recco, febbraio 2019 

o “Seminario sulla Gestione sella Safety e Security nelle manifestazioni 

pubbliche”, Scuola Interregionale di Polizia Locale, La Spezia, maggio 2019 

o “L’organizzazione e la gestione degli appalti sotto soglia nel 2019- Teoria e 

pratica”, Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona, Recco, 

luglio 2019 

 


