
 
 
Curriculum di Billeri Claudio 
  
  
Nato a Firenze il 27 Novembre 1946, residente a Pontassieve ( FI ) Via 
Silvio Pellico 13. 
  
Entra nella Polizia Municipale del Comune di Firenze nel Settembre del 
1973, quale vincitore di concorso pubblico. 
  
Fino al 1987 svolge servizio di Agente addetto alla viabilità. 
  
1987 risulta vincitore di concorso per Ispettore e successivamente per 
Funzionario. 
1988 Viene incaricato del Comando del Nucleo di Polizia Annonaria 
1999 Viene assegnato al supporto giuridico, formazione del personale, e 
autovelox. 
2002 Viene nominato responsabile della U.O. Grande viabilità, che 
comprende il reparto motociclisti, il Nucleo di rilevamento sinistri stradali, 
la Centrale operativa ed il Nucleo Autovelox, complessivamente la U.O. 
è formata da 95 Agenti, 11 Tenenti e 6 Capitani.   
2005 Viene nominato responsabile del Nucleo operativo del Quartiere 2 

“ Campo di Marte “ 
2007  Viene nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale del 
Comune di Montespertoli ( FI ), attualmente ha cessato tale attività per 
collocamento a riposo. 
  
INCARICHI ESTERNI  IN MATERIA DI POLIZIA ANNONARIA 
  
1995 – 1996 – 1997 Nominato “membro esperto in materie commerciali 
“ entra a far parte della commissione che si occupa del commercio su 
area pubblica nel Comune di Pontassieve (FI). 
 
Novembre 2008   Nominato commissario nel concorso pubblico per 
Ufficiali della Polizia Municipale, categoria D 1, dal Comune di Carrara.  



  
  
INCARICHI PER DOCENZE IN MATERIA DI POLIZIA ANNONARIA 
  
1989  Incaricato dalla C.G.I.L. per il corso di preparazione al concorso 
pubblico di Agente di Polizia Municipale. 
  
1994  Scuola Regionale della Polizia Municipale della Lombardia, corso 
di aggiornamenti per gli Agenti di quella Regione. 

  
1994  Incaricato dal Comune di Firenze per il corso di aggiornamento del 
personale della Polizia Municipale. 
  
1994 Incarico del Comune di Sesto Fiorentino per il corso di 
aggiornamento del personale in servizio. 
  
1994 Incarico del Comune di Empoli per il corso di aggiornamento del 
personale in servizio. 
  
1995  Incaricato dal Comune di Firenze per il corso di formazione del 
personale di nuova nomina della Polizia Municipale. 
  
1996 Incaricato dal Comune di Empoli per il corso di formazione del 
personale in servizio. 
  
Stesso anno incarico quale docente dal Comune di Rignano sull’ Arno. 
  
Stesso anno incarico del Comune di Lucca. 
  
Stesso anno incaricato dalla U.I.L. quale docente per la preparazione al 
concorso pubblico di Agente di Polizia Municipale per il Comune di 
Firenze. 
  
Stesso incarico per il Comune di Pescia. 
  
Stesso incarico per il comune di Pistoia. 
  
Stesso incarico per conto della C.G.I.L. 
  
1998 Incaricato  dal Comune di Firenze quale docente per il corso di 
aggiornamento degli Agenti della Polizia Municipale. 
  



1999  Incarico della Società Real Estate, quale relatore ad un convegno 
in materia di commercio a favore di Agenti ed addetti amministrativi della 
Provincia di Firenze. 
  
1999 Incaricato dal Comune di Lucca quale docente per il corso di 
Aggiornamento al personale del Corpo della Polizia Municipale. 
  
2000  Docente al corso di aggiornamento per gli Agenti della Polizia 
Municipale del Comune di Carrara. 
  
 2001 Docente al corso di aggiornamento al personale della Polizia 
Municipale del Comune di Montecatini. 
  
Stesso anno docente al corso per gli Agenti del Comune di Figline V. d’ 
Arno. 
  
Stesso anno docente al corso di formazione per gli Agenti di nuova 
nomina della Polizia Municipale del Comune di Firenze. 
  
Stesso anno docente al corso di formazione per ausiliari del traffico. 
  
Stesso anno esaminatore, al termine del corso di aggiornamento, degli 
addetti alla Direzione Sviluppo Economico del Comune di Firenze. 
  
2001  Docente al corso di preparazione per conto della C.G.I.L. al 
concorso pubblico di Agente della Polizia Municipale del Comune di 
Firenze. 
  
 2002 mese di Novembre corso di aggiornamento per gli Agenti del 
Comune di Santa Croce sull’ Arno, in materia di commercio e 
somministrazione. 
  
 2002 mese di Novembre corso di aggiornamento per gli Agenti del 
Comune di Montopoli Vald’Arno, in materia di commercio e 
somministrazione. 
  
Dal 1994 al 2003 compresi, svolge costantemente (almeno 4 volte 
l’anno) la carica di docente per corsi di aggiornamento degli Agenti, 
addetti amministrativi, funzionari e Dirigenti, dei Comuni della Sardegna, 
in collaborazione con la scuola per le Autonomie locali di quella Regione. 
  
All’interno di tale collaborazione ha effettuato, come docente, un corso di 
aggiornamento a tutti gli Agenti ed Ufficiali della Polizia Municipale di 
Cagliari. 



  
 2003 mese di Giugno, corso di aggiornamento per gli Agenti, 
Comandanti delle Polizie Municipali della Sardegna. 
  
2003 mese di Ottobre, corso di aggiornamento in materia di Codice 
Penale per gli ausiliari del traffico. 
  
2003 mese di Novembre, corsi di aggiornamento a tutti gli appartenenti 
al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Cagliari. 
  
2003 mese di Dicembre, corso di aggiornamento per gli addetti 
amministrativi, Agenti e Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale della 
Sardegna. 
  
 2004 Docenze in materia di commercio agli Agenti e Ufficiali delle Polizie 
Municipali e Provinciali della Toscana, promosso dalla Regione Toscana 
ed organizzato dalla scuola Regionale della Polizia Locale della Regione 
Emilia Romagna. 
 
2004 Corso di aggiornamento, in materia di commercio, per appartenenti 
ai Corpi di Polizia Municipale della Toscana promosso dalla S.P.L. S.a.s. 
di Montecatini 
  
2004 Corso di aggiornamento, in materia di somministrazione di alimenti 
e bevande, per appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale della Toscana 
promosso dalla S.P.L. S.a.s. di Montecatini. 
  
2004 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la compilazione 
delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale 
on line edito dalla Maggioli S.p.a “ Vigilare sul Commercio “ ora 
denominato “Ufficio Commercio” all’interno di tale collaborazione sono 
stati pubblicati gli articoli riguardanti le disposizioni sulle attività produttive 
scritti dal sottoscritto. 
  
  
2004 corso di aggiornamento in materia di esercizi di somministrazione, 
commercio su area privata e pubblica, agli Agenti ed Ufficiali della Polizia 
Municipale di Lucca. 
  
2004 corso di aggiornamento in materia di commercio in area privata, 
area pubblica, rivendite di giornali e riviste, e norme collegate agli Agenti, 
Comandanti ed addetti amministrativi dei comuni della Sardegna. 
  



Giugno – Luglio 2004 corso di preparazione ai partecipanti al corso - 
concorso per Agenti della Polizia Municipale del Comune di Montecatini 
Terme. 
  
Settembre 2004 corso di formazione e aggiornamento in materia di 
commercio in sede fissa, area pubblica, rivendite giornali e riviste per 
Agenti e Comandanti della Polizia Municipale ed addetti amministrativi 
dei Comuni della Sardegna. 
  
Ottobre 2004 corso di preparazione al concorso per Agenti di Polizia 
Municipale del Comune di Carrara in materia di commercio, 
somministrazione e Testo Unico di Pubblica Sicurezza.  
  
Novembre 2004 corso di preparazione per Agenti di Polizia Annonaria 
del Comune di Cagliari, organizzato dal FORMEZ di Cagliari. 
 
Dicembre 2004 Corso di formazione per Agenti e Comandanti della 
Polizia Municipale, Funzionari e Dirigenti degli Uffici Commercio della 
provincia di Cagliari, in materia di Commercio e artigiani. 
 
Anno 2005 Docenze in materia di commercio agli Agenti e Ufficiali delle 
Polizie Municipali e Provinciali della Toscana, promosso dalla Regione 
Toscana ed organizzato dalla scuola Regionale della Polizia Locale della 
Regione Emilia Romagna. 
 
Anno 2005 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la 
compilazione delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet 
polizi@ Municipale on line edito dalla Maggioli S.p.a “Vigilare sul 
Commercio “. 
 
Aprile 2005 Corso di formazione per Agenti e Comandanti della Polizia 
Municipale della Provincia di Oristano in materia di commercio e pubblici 
esercizi.  
 
Aprile 2005 corso di formazione per Agenti e Comandanti della Polizia 
Municipale della Provincia di Firenze organizzato dall’Agenzia per lo 
sviluppo di Empoli. 
 
Ottobre 2005 Corso di aggiornamento in materia di esercizi pubblici di 
somministrazione a favore degli addetti amministrativi ed appartenenti 
alla Polizia Municipale della Provincia di Olbia. 
 



Ottobre 2005 Corso di aggiornamento in materia di Pubblici Esercizi di 
somministrazione e attività commerciali su area privata a favore degli 
addetti alla Polizia Municipale della Provincia di Roma. 
 
Novembre 2005 Corso di aggiornamento in materia di Pubblici Esercizi 
di somministrazione, norme del TULPS, attività commerciali su area 
privata e pubblica, a favore della Polizia Municipale ed addetti 
amministrativi della Provincia di Cagliari. 
 
Novembre – Dicembre 2005 corso di aggiornamento in materia di 
commercio su area pubblica, privata, somministrazione, giornali e riviste, 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per i dipendenti 
amministrativi e della Polizia Municipale delle amministrazioni comunali 
della Provincia di Carrara, con la partecipazione della Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza. 
 
 
 
Anno 2006 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la 
compilazione delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet 
polizi@ Municipale on line edito dalla Maggioli S.p.a “Vigilare sul 
Commercio “. 
 
Giugno 2006 – Cagliari, corso di aggiornamento in materia commerciale, 
somministrazione, commercio su area privata e pubblica, in riferimento 
alla nuova legge regionale della Sardegna n° 5/2006. 
 
Giugno 2006 – Olbia, corso di aggiornamento in materia commerciale, 
somministrazione, commercio su area privata e pubblica, in riferimento 
alla nuova legge regionale della Sardegna n° 5/2006. 
 
Luglio 2006 – Oristano, corso di aggiornamento in materia commerciale, 
somministrazione, commercio su area privata e pubblica, in riferimento 
alla nuova legge regionale della Sardegna n° 5/2006. 
 
Ottobre 2006 - Roma, corso di aggiornamento per Agenti ed addetti 
amministrativi in materia di somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Ottobre 2006 – Sassari, corso di aggiornamento per il personale della 
Polizia Municipale ed addetti amministrativi del comune di Sassari in 
materia di  Agriturismo e Licenze di Polizia Amministrativa. 
 



Novembre 2006 – Firenze, corso di aggiornamento per Agenti della 
Polizia Municipale della Toscana in materia di attività e licenze di Polizia 
Amministrativa. 
 
Novembre 2006 – Cagliari, corso di aggiornamento per il personale della 
Polizia Municipale ed addetti amministrativi della Provincia in materia di 
somministrazione e commercio. 
 
Novembre 2006 – Benevento, corso di aggiornamento per agenti e 
addetti amministrativi in materia di somministrazione di alimenti e 
bevande ed attività collegate. 
 
Novembre 2006 – Nuoro – Oristano, corso di aggiornamento alla nuova 
disciplina, ed alle recenti modifiche, in materia di somministrazione di 
alimenti e bevande e commercio 
 
2007 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la compilazione 
delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale 
on line edito dalla Maggioli S.p.a “Vigilare sul Commercio “ ora 
denominato “Ufficio Commercio” 
 
Gennaio 2007 – Assume il ruolo di Comandante del Corpo della Polizia 
Municipale del comune di Montespertoli ( FI ) 
 
Febbraio 2007 – Valmontone (Roma) corso di aggiornamento alle nuove 
disposizioni della Regione Lazio sulla somministrazione, legge 21/2006. 
 
Febbraio 2007 Benevento, corso di aggiornamento in materia di licenze 
di Polizia Amministrativa e Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.   
 
Febbraio 2007 Cagliari, corso di aggiornamento in materia di commercio 
su area pubblica e privata. 
 
Marzo 2007 Cagliari, corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati di cui alla legge 
regionale 5/2006. 
 
Marzo 2007 Empoli, corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati di cui alla legge 
regionale 28/2005. 
 
Marzo 2007 Nuoro, corso di formazione per il personale della Polizia 
Municipale e addetti amministrativi dell’Amministrazione Comunale di 
Nuoro in materia di Polizia commerciale. 



 
Marzo 2007 Olbia, corso di aggiornamento in materia di Polizia 
commerciale per il personale delle amministrazioni comunali della 
Provincia. 
 
Aprile 2007 Palermo, corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande rivolto al personale delle 
Amministrazioni comunali di quella Provincia. 
 
Aprile 2007 Catania, corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande rivolto al personale delle 
Amministrazioni comunali di quella Provincia 
 
Aprile 2007 Monterotondo (Roma), corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione per il personale delle amministrazioni comunali della 
Provincia. 
 
Aprile 2007 Genova, corso di formazione del personale della Polizia 
Municipale della Liguria riferito alla nuova legge regionale n° 1 del 2007-
06-28 
 
Aprile 2007 Olbia, corso di aggiornamento in materia di Polizia 
commerciale, testo unico delle leggi di P.S. per il personale delle 
amministrazioni comunali della Provincia. 
 
Maggio 2007   Genova, corso di formazione del personale della Polizia 
Municipale della Liguria riferito alla nuova legge regionale n° 1 del 2007. 
 
Maggio 2007 Mestre (VE), corso di aggiornamento i materia di polizia 
commerciale al personale amministrativo e della Polizia Municipale dei 
comuni del Veneto. 
 
Giugno 2007 Genova, corso di prima formazione del personale della 
Polizia Municipale della Liguria riferito alla nuova legge regionale n° 1 del 
2007-06-28 
 
Giugno 2007 Oristano, corso di aggiornamento sul testo unico del 
commercio della Regione Sardegna  LR 5/2006, al personale 
amministrativo e della Polizia Municipale dei comuni della Regione. 
 
Settembre 2007 Siena, corso di aggiornamento in materia di commercio 
e somministrazione, modifiche al codice regionale del commercio. 
 



Ottobre 2007 Grosseto, corso di aggiornamento in materia di commercio 
e somministrazione, modifiche al codice regionale del commercio. 
 
Ottobre 2007 Carrara,  corso di aggiornamento in materia di commercio 
e somministrazione, modifiche al codice regionale del commercio. 
 
Ottobre 2007   Napoli, corso di aggiornamento in materia di commercio 
su area pubblica e privata per gli Agenti ed addetti amministrativi dei 
comuni della Campania. 
 
Novembre 2007 Cagliari, corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione e commercio, relativo alle ultime disposizioni regionali. 
 
Novembre 2007 Sovicille (SI), corso di aggiornamento in materia di 
commercio e somministrazione, relativo alle modifiche introdotte dalla 
Regione Toscana. 
 
Novembre 2007 Perugia, corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande e liberalizzazioni delle attività 
produttive. 
 
Dicembre 2007 Oristano, corso di aggiornamento in materia di 
liberalizzazioni, trattenimenti e somministrazione, organizzato dalla 
Provincia di Oristano. 
 
2008 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la compilazione 
delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale 
on line edito dalla Maggioli S.p.a “Ufficio Commercio” 
 
Marzo 2008 Carrara, corso di preparazione al concorso per ufficiali della 
Polizia Municipale. 
 
Aprile 2008 Siena, corso di aggiornamento in materia di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Aprile 2008 Sora (FR) corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande ed attività di Polizia negli esercizi 
pubblici 
 
Aprile 2008 Artena ( Roma )  corso di aggiornamento in materia di 
commercio su area pubblica e privata 
 
Maggio 2008 Empoli, corso di preparazione al concorso pubblico per 
Agente di Polizia Municipale. 



 
Maggio 2008 Empoli, corso di aggiornamento in materia di commercio 
per il personale della Polizia Municipale del comprensorio Empolese. 
 
Maggio 2008 Empoli, corso di aggiornamento sulle attività e disposizioni 
del TULPS per il personale della Polizia Municipale del comprensorio 
Empolese. 
 
Maggio 2008 Artena (RM) corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande ed attività congiunte di 
trattenimento. 
 
Giugno 2008 Empoli, corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande per il personale amministrativo 
e della Polizia Municipale dei comuni del comprensorio Empolese 
Valdelsa. 
 
Settembre 2008 Piombino, corso di aggiornamento in materia di 
liberalizzazioni del mercato e rivendita della stampa quotidiana e 
periodica. 
 
Settembre 2008 Napoli, corso di aggiornamento in materia di 
liberalizzazioni del mercato e rivendita della stampa quotidiana e 
periodica. 
 
Ottobre 2008 Artena (RM)  corso di aggiornamento in materia di 
liberalizzazioni del mercato e rivendita della stampa quotidiana e 
periodica. 
 
Ottobre 2008 Santolussurgiu (OR) corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione e procedimento amministrativo secondo le recenti 
disposizioni regionali. 
 
Ottobre 2008 Cuglieri (OR) corso di aggiornamento in materia di 
commercio su area privata e pubblica,   procedimento amministrativo 
secondo le recenti disposizioni regionali. 
 
Ottobre 2008 Cagliari, corso in materia di liberalizzazioni e disposizioni 
nazionali e regionali per la rivendita della stampa quotidiana e periodica. 
 
Novembre 2008 Pescara, Corso di aggiornamento in materia di 
commercio su area privata e somministrazione relativo alla nuova legge 
regionale dell’Abruzzo n° 11/2008. 
 



 
Novembre 2008 Anguillara Sabazia (RM) corso di aggiornamento in 
materia di somministrazione alla luce delle nuove modifiche introdotte 
dalla riforma regionale. 
 
Novembre 2008 Artena (RM)  corso di aggiornamento in materia di 
somministrazione alla luce delle nuove modifiche introdotte dalla riforma 
regionale. 
 
Novembre 2008 Olbia (OT) corsi di aggiornamento sulle nuove 
procedure amministrative semplificate in materia di procedimenti 
amministrativi relativi alle attività produttive. 
 
Novembre 2008 Monsummano (PT) corso di aggiornamento al personale 
della Polizia Municipale della Val di Fievole in materia di autorizzazioni 
di Polizia Amministrativa e TULPS. 
 
Dicembre 5 – 9 – 12, 2008 Comune di Prato, corso di aggiornamento al 
personale dipendente del Comune  e della locale Questura in materia 
diAttività di Polizia Amministrativa, Testo Unico delle leggi di Pubblica 
Sicurezza, produttori agricoli, circoli privati e noleggio con conducente e 
taxi. 
 
Dicembre 2008 Roma, corso di aggiornamento in materia di attività di 
Polizia Amministrativa e Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 
 
Dicembre 2008 Napoli, corso di aggiornamento in materia di attività di 
Polizia Amministrativa, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 
attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Dicembre 2008 Cagliari, corso di aggiornamento in materia di Agenzie di 
Affari riservato ai dipendenti del Comune di Cagliari. 
 
2009 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la compilazione 
delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale 
on line edito dalla Maggioli S.p.a “Ufficio Commercio” 
 
Febbraio 2009 Carrara, corso di aggiornamento in materia di commercio 
nella Regione Toscana, ai dipendenti dei comuni della Provincia. 
 
Marzo 2009 Grosseto, corso di aggiornamento in materia di commercio 
nella Regione Toscana, ai dipendenti dei comuni della Provincia di 
Grosseto e Livorno. 
 



Marzo 2009 Roma, corso di aggiornamento al personale della Polizia 
Municipale e degli Uffici amministrativi dei comuni delle Province Laziali 
in materia di somministrazione, nuovo regolamento regionale n° 1/2009. 
 
Marzo 2009 Inserito nell’albo dei docenti della Scuola Interregionale di 
Polizia locale delle Regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana, per le 
materia inerenti la tutela del consumatore, il commercio ed i pubblici 
esercizi. 
 
Aprile 2009 Comune di Calcinaia (PI), invitato come relatore al convegno 
regionale di Polizia Locale. 
 
Aprile 2009 Scuola Interregionale di Polizia Locale, Fiesole (FI) corso di 
preparazione al concorso per Ispettori di P.M. cat. D 1 in materia di 
commercio e TULPS. 
 
Giugno 2009 Olbia (OT) corso di aggiornamento in materia di 
procedimenti amministrativi, rivolto agli Agenti e addetti amministrativi dei 
Comuni della Sardegna. 
 
Ottobre 2009 Olbia (OT) corso di aggiornamento in materia di 
procedimenti amministrativi alla luce delle nuove disposizioni introdotte 
dalla legge 241/90. 
 
Novembre 2009 San Gimignano (SI) corso di aggiornamento del 
personale dell’Amministrazione Comunale in materia di procedimento 
amministrativo e direttiva CE/123/2006. 
 
Novembre 2009 Ardea (RM) il nuovo procedimento amministrativo alla 
luce delle modifiche introdotte nella legge 241/90 e della direttiva CE 
123/2006. 
 
Novembre 2009 Roma  il nuovo procedimento amministrativo alla luce 
delle modifiche introdotte nella legge 241/90 e della direttiva CE 
123/2006. 
 
Novembre 2009 Prato (Scuola Interregionale di polizia Locale) corso di 
aggiornamento in materia di Polizia Commerciale a favore dei nuovi 
assunti. 
 
Gennaio 2010 Arezzo  (Scuola Interregionale di polizia Locale) corso di 
aggiornamento in materia di Polizia Commerciale a favore dei nuovi 
assunti. 
 



2010 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la compilazione 
delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale 
on line edito dalla Maggioli S.p.a “Ufficio Commercio” 
 
Febbraio 2010 Carrara; corso di preparazione al concorso pubblico per 
Agenti di Polizia Municipale. 
 
Marzo 2010 Arezzo; corso di preparazione al concorso pubblico per 
Agenti di Polizia Municipale. 
 
Marzo 2010 Budoni (OT)  corso di aggiornamento rivolto al personale 
amministrativo e della Polizia Municipale dei Comuni della Sardegna in 
materia di procedimento amministrativo. 
 
Aprile 2010 Porto Torres ( SS ) Corso di aggiornamento rivolto alla Polizia 
Municipale ed addetti amministrativi della provincia in materia di 
procedimento amministrativo. 
 
Aprile 2010 Calcinaia (PI)  Convegno regionale della Polizia Municipale, 
intervento in materia di controllo agli esercizi pubblici di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
 
Maggio 2010 Grosseto   Fondazione Interregionale della Polizia Locale, 
corso di prima formazione per i neo assunti in materia di attività 
produttive. 
 
Maggio 2010 Pula (CA) Corso di formazione afferente le nuove 
disposizioni di recepimento della direttiva Europea 123/CE/2006 – 
direttiva servizi Bolkestein. 
 
Giugno 2010 Perfugas (SS)  Corso di formazione per la realizzazione di 
uno sportello unico associato per le attività produttive. 
 
Settembre 2010 Perfugas (SS) Corso organizzativo pratico, per la 
realizzazione dello sportello unico associato per le attività produttive. 
 
Ottobre 2010   SORA (FR)  giornata di studio per i dipendenti comunali 
dei comuni della Provincia sul recepimento della direttiva Europea 
123/CE/2006 denominata Bolkestein; D.lgs 59/2010 
 
Ottobre 2010 MONTEROTONDO (Roma) giornata di studio per i 
dipendenti comunali dei comuni della Provincia sul recepimento della 
direttiva Europea 123/CE/2006 denominata Bolkestein; D.lgs 59/2010 
 



Novembre 2010 LUCCA  Fondazione Interregionale di Polizia Locale, 
corso di aggiornamento per i nuovi assunti nella Polizia Municipale dei 
comuni di Lucca e Pisa. 
 
Novembre 2010 GENOVA   Comune di Genova, corso di formazione ed 
aggiornamento per il personale Ispettivo ed Amministrativo del Comune, 
relativo al recepimento della direttiva europea 123/CE/2006. 
 
Dicembre 2010 GROSSETO giornata di studio per i dipendenti comunali 
dei comuni della Provincia sul recepimento della direttiva Europea 
123/CE/2006 denominata Bolkestein; D.lgs 59/2010 e sulle modifiche 
della legge 241/90. 
 
Dicembre 2010 ORISTANO giornata di studio per i dipendenti 
dell’associazione dei comuni, capofila Nurachi, il D.lgs 59/2010 e 
l’armonizzazione delle nuove disposizioni della legge 241/90 con la 
normativa regionale LR 3/2008 
 
2011 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la compilazione 
delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale 
on line edito dalla Maggioli S.p.a “Ufficio Commercio” 
 
Gennaio 2011 MONTECATINI TERME (PT) giornata di studio rivolta ai 
dipendenti del Comune di Montecatini e comuni limitrofi in materia di 
nuovo procedimento amministrativo e recepimento della direttiva 
Europea 123/CE/2006 attraverso il D.lgs 59/2010. 
 
Febbraio 2011 ROMA  Giornata di studio in materia di liberalizzazioni e 
procedimento amministrativo. 
 
Marzo 2011 MONTEROTONDO (RM) giornata di studio per i dipendenti   
dei comuni della Provincia In materia di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante  e trattenimenti pubblici. 
 
Marzo 2011 CAPOTERRA (CA) giornata di studio per i dipendenti 
comunali dei comuni della Provincia sul recepimento della direttiva 
Europea 123/CE/2006 denominata Bolkestein; D.lgs 59/2010 e 
modifiche alle disposizioni sul procedimento amministrativo. 
 
Marzo 2011 BUDONI  (OT) giornata di studio per i dipendenti comunali 
dei comuni della Provincia sul recepimento della direttiva Europea 
123/CE/2006 denominata Bolkestein; D.lgs 59/2010 e modifiche alle 
disposizioni sul procedimento amministrativo. 
 



Marzo 2011 PALERMO   giornata di studio per i dipendenti comunali dei 
comuni della Provincia sul recepimento della direttiva Europea 
123/CE/2006 denominata Bolkestein; D.lgs 59/2010 e modifiche alle 
disposizioni sul procedimento amministrativo. 
 
Marzo 2011 AREZZO, 2 giornate di formazione per il personale 
appartenente al Corpo di Polizia Municipale di quel comune in materia di 
somministrazione e commercio; codice regionale del Commercio. 
 
Aprile 2011 PRATO, giornata di prima formazione per il personale di 
nuova assunzione appartenente al Cordpo di Polizia Municipale 
 
Aprile 2011 EMPOLI   3 giornate di formazione in materia del T.U.L.P.S. 
e procedimenti amministrativi connessi a tali attività; rivolte ad addetti 
amministrativi e personale della Polizia Municipale. 
 
Aprile 2011 GENOVA, 2 giornate di formazione riservate al personale 
amministrativo della Direzione Sviluppo Economico relative alla legge 
regionale 1/2007, Codice del Commercio. 
 
Maggio 2011 Montecatini (PT) giornate di formazione tese alla 
realizzazione del regolamento comunale in materia di estetisti ed 
acconciatori. 
 
Giugno 2011 ABBASANTA (OR) giornata di formazione per i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni; la direttiva Europea Bolkestein ed il suo 
Decreto di recepimento. 
 
Giugno 2011 OLBIA, giornata di formazione in materia di procedimento 
amministrativo riservata ai dipendenti della locale AUSL. 
 
Ottobre 2011 EMPOLI, giornata di formazione per il personale delle 
Polizie Municipali della provincia in materia di liberalizzazioni e 
procedimento amministrativo. 
 
Novembre 2011  Monterotondo (RM) giornata di formazione in materia 
di liberalizzazioni e attività di gestione e controllo del T.U.L.P.S. 
 
Novembre 2011 Frascati (RM) giornata di formazione in materia di 
liberalizzazioni e attività di gestione e controllo del T.U.L.P.S 
 
Novembre 2011 Grosseto (RM) giornata di formazione in materia di 
liberalizzazioni e attività di gestione e controllo del T.U.L.P.S 
 



Dicembre 2011 Olbia (OT) giornata di formazione in materia di 
disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 
 
Novembre 2011 autore della pubblicazione relativa alle attività 
commerciali inserite nell’Agenda dei Comuni edita da EDK per conto di 
ANCI Toscana, con gli aggiornamenti relativi a tutto l’anno 2012. 
 
2012 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore circa la compilazione 
delle risposte ai quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale 
on line edito dalla Maggioli S.p.a “Ufficio Commercio” 
 
Febbraio 2012 Sora (FR) giornata di incontro per la realizzazione del 
regolamento comunale su area pubblica. 
 
Febbraio 2012 Frascati (RM) giornata di formazione per i dipendenti del 
comune e di quelli limitrofi in materia di liberalizzazioni delle attività 
produttive. 
 
Febbraio 2012 Anguillara Sabazia (RM) giornata di formazione per i 
dipendenti del comune e di quelli limitrofi in materia di liberalizzazioni 
delle attività produttive. 
 
Marzo 2012 Firenze giornata di formazione e approfondimento delle 
nuove disposizioni regionali in materia di DURC e Outlet. 
 
Marzo 2012 Monterotondo (RM) giornata di formazione per i dipendenti 
del comune e di quelli limitrofi in materia di liberalizzazioni delle attività 
produttive. 
 
Aprile 2012 Frascati Giornata di formazione per i dipendenti 
dell’amministrazione comunale in materia di attività produttive, SUAP e 
controlli. 
 
Maggio 2012   EDK    redazione di una pubblicazione relativa al corretto 
svolgimento delle attività produttive di commercio, somministrazione e 
produzione  
 
Maggio 2012   Cagliari 2 giornate di formazione in materia di 
liberalizzazione delle attività produttive, procedimento amministrativo 
secondo le nuove disposizioni contenute nel DPR 160/2010 e attività 
dello spettacolo viaggiante – pubblico trattenimento. 
 
Giugno 2012 Pontassieve Giornata di formazione in materia di 
liberalizzazione delle attività produttive e attività di somministrazione 



all’interno dei circoli privati, rivolte agli appartenenti dei Corpi di Polizia 
Municipale e addetti amministrativi. 
 
Giugno 2012 Usini (SS) giornata di formazione in materia di 
liberalizzazioni e attività disciplinate dal TULPS ricolte ai dipendenti dei 
Corpi di Polizia Locale. 
 
Giugno 2012 Budoni (OT) Giornata di formazione in materia di 
procedimento amministrativo, SUAP e liberalizzazione delle attività 
produttive rivolto agli addetti dei Corpi di Polizia Locale, addetti 
amministrativi e liberi professionisti. 
 
Novembre 2012 Peschiera del Garda    Giornata di formazione in materia 
di liberalizzazioni e modifiche al D.lgs 59/2010 e accordo stipulato nella 
conferenza unificata stato regioni. 
 
Novembre 2012 Porto Torres (SS)   Giornata di formazione in materia di 
liberalizzazioni e modifiche al D.lgs 59/2010 e accordo stipulato nella 
conferenza unificata stato regioni. 
 
Novembre 2012 Cagliari    Giornata di formazione in materia di 
liberalizzazioni e modifiche al D.lgs 59/2010 e accordo stipulato nella 
conferenza unificata stato regioni. 
 
Novembre 2012 Anguillara Sabazia (RM) Giornata di formazione in 
materia di liberalizzazioni e modifiche al D.lgs 59/2010 e accordo 
stipulato nella conferenza unificata stato regioni. 
 
Novembre 2012   Carrara    Giornata di formazione in materia di 
liberalizzazioni e modifiche al D.lgs 59/2010 e modifiche al Codice del 
Commercio Toscano, LR 29/2005.  
 
Novembre 2012 Grosseto    Giornata di formazione in materia di 
liberalizzazioni e modifiche al D.lgs 59/2010 e accordo stipulato nella 
conferenza unificata stato regioni. 
 
Dicembre 2012   Giornate di formazione e aggiornamento per il 
personale della Polizia Municipale e uffici SUAP e commercio del 
Comune di Genova, in materia di liberalizzazioni, procedimento 
amministrativo e direttiva Bolkestein. 
 
Dicembre 2012   Giornata di aggiornamento per gli addetti della Polizia 
Municipale e uffici SUAP e attività produttive della Provincia di Grosseto 



relativamente alle modifiche apportate al D.lgs 59/2010 e alla legge 
regionale Toscana n° 28/2005. 
 
2013 Collaborazione con la Dott.sa Elena Fiore relativa alla soluzione dei 
quesiti posti dai lettori del sito internet polizi@Municipale on line edito 
dalla Maggioli S.p.a “Ufficio Commercio” 
 
Dall’anno 2008 ad oggi ha svolto, o sta svolgendo, attività di formazione 
del personale, consulenza agli uffici e redazione dei regolamenti per i 
comuni di : Cerreto Guidi (FI), Montecatini Terme (PT) Budoni (OT), Vinci 
(FI), Montaione (FI), Greve in Chianti (FI). 
 
Dall’anno 2008 ad oggi ha svolto, o sta svolgendo, attività di formazione 
del personale, consulenza agli uffici e redazione dei regolamenti per i 
comuni di : Cerreto Guidi (FI), Montecatini Terme (PT) Budoni (OT), Vinci 
(FI), Montaione (FI), Greve in Chianti (FI).  
 
Maggio 2013 - Carrara, corso di formazione del personale della Polizia 
Municipale e degli uffici amministrativi in materia di durata delle 
concessioni di suolo pubblico.  
Maggio 2013 - Empoli, corso di formazione del personale della Polizia 
Municipale degli uffici amministrativi in materia di durata delle 
concessioni di suolo pubblico.  
 
Maggio 2013 - Pontassieve, corso di formazione del personale della 
Polizia Municipale e degli uffici amministrativi in materia di durata delle 
concessioni di suolo pubblico. 
 
Maggio 2013 - Grosseto corso di formazione del personale della Polizia 
Municipale e degli uffici amministrativi in materia di durata delle 
concessioni di suolo pubblico. 
  
Giugno 2013 Peschiera, corso di formazione in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande e commercio su area pubblica.  
 
Ottobre 2013 Anguillara Sabazia (RM) corso di formazione in materia di 
liberalizzazioni e nuove disposizioni per i trattenimenti occasionali nei 
PP.EE.  
 
Ottobre 2013 Frascati (RM) corso di formazione in materia di 
somministrazione, circoli privati e procedimento amministrativo.  
 
Novembre 2013 Cagliari giornata di formazione in materia di spettacolo 
viaggiante, vendite promozionali, circoli privati ed altro.  



 
Novembre 2013 Fiesole (FI) La normativa del commercio su area 
pubblica, suggerimenti per la redazione dei regolamenti, modalità 
operative per i controlli.  
 
Novembre 2013 Carrara (MS) La normativa del commercio su area 
pubblica, suggerimenti per la redazione dei regolamenti, modalità 
operative per i controlli.  
 
Dicembre 2013 Olbia (OT) giornata di formazione in materia di spettacolo 
viaggiante, vendite promozionali, circoli privati ed altro. 
 

Gennaio 2014 Rinnovo dell’incarico da parte della Maggioli Editrice per 
la collaborazione nella rubrica Ufficio Commercio della Dott.sa Elena 
Fiore  
 
Febbraio 2014 Corso di formazione per il funzionamento del SUAP del 
comune di Castel Volturno (CE)  
 
Maggio 2014 Olbia (OT) giornata di formazione in materia di commercio 
su area pubblica. 
 
Maggio 2014 Capoterra (CA) giornata di formazione, le nuove 
disposizioni per la redazione dei regolamenti comunali. 
 
Maggio 2014 Sassari – giornata di formazione; esercizi pubblici di 
somministrazione di alimenti e bevande, attività di polizia di trattenimento 
e gioco. 
 
Giugno 2014 Campagnano (RM) Giornata di formazione; 
Somministrazione di alimenti e bevande nella regione Lazio 
 
Luglio 2014 San Giovanni in Persiceto (BO) Giornata di formazione; 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella Regione Emilia 
Romagna. 
 
Settembre 2014   Pontedera (PI) corso di aggiornamento in materia di 
Polizia Amministrativa organizzato dall’UNIONE VALDERA per i 
dipendenti dei comuni associati. 
 
Settembre 2014 Grosseto, corso di aggiornamento relativo alla sentenza 
della Corte Costituzionale 165/2014 di modifica del codice regionale. 
 



Settembre 2014 Livorno, corsi di aggiornamento in materia di novità 
introdotte nel codice regionale Toscano. 
 
Settembre 2014 Firenze corso di aggiornamento relativo alla sentenza 
della Corte Costituzionale 165/2014 di modifica del codice regionale. 
 
Settembre 2014 Carrara corso di aggiornamento relativo alla sentenza 
della Corte Costituzionale 165/2014 di modifica del codice regionale. 
 
Ottobre 2014 Sant’Antioco (IC) corso di aggiornamento per i dipendenti 
sei comuni del Sulcis relativamente alle novità introdotte dal D.lgs 
59/2010 e sulle attrazioni dello spettacolo viaggiante. 
 
Novembre 2014 Empoli (FI) corso di aggiornamento relativo alla 
sentenza della Corte Costituzionale 165/2014 di modifica del codice 
regionale. 
 
Novembre 2014 Unione dei Comuni della Val d’Orcia – corso di 
aggiornamento in materia di Testo Unico della Leggi di Pubblica 
Sicurezza e riforma della legge regionale Toscana 28/2005 a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale 165/2014. 
 
Dicembre 2014 OLBIA (OT) corso di formazione in materia di commercio 
su area pubblica, trasporto pubblico con mezzi non di linea, 
somministrazione. 
 
Febbraio 2015 Pontedera (PI) Giornata di formazione per il personale 
dell’Unione dei Comuni della Valdera sulle modifiche apportate dalla 
Corte Costituzionale alla LR Toscana 28/2005 e aggiornamento sulla LR 
relativa alla Ludopatia. 
 
Maggio 2015 OLBIA (OT) giornata di formazione tesa alla realizzazione 
del regolamento comunale su area pubblica. 
 
Maggio 2015 Monserrato (CA) giornata di formazione tesa alla 
realizzazione del regolamento comunale su area pubblica. 
 
Giugno 2015 Empoli (FI) L’attività di commercio su area pubblica, 
normativa, verifiche e verbalizzazioni, realizzazione del regolamento 
comunale. 
 
Maggio 2015 Monterotondo (RM) giornata di formazione tesa alla 
realizzazione del regolamento comunale su area pubblica. 
 



Ottobre 2015 Arezzo; relatore al convegno organizzato da ANVU e 
Scuola Interregionale in materia di verifiche e controlli negli esercizi 
pubblici. 
 
Novembre 2015  Ardea (RM) L’attività di commercio su area pubblica, 
normativa, verifiche e verbalizzazioni, realizzazione del regolamento 
comunale. 
 
Novembre 2015 Carrara (MS) giornata di formazione in materia di 
somministrazione, giochi e attività di trattenimento 
 
Febbraio 2016  Pomezia (RM) 2 giornate di formazione in materia di 
SUAP, commercio su area pubblica e attività di trattenimento. 
 
Aprile 2016 Oristano; giornata di formazione in materia di commercio su 
area pubblica e recepimento della direttiva Bolkestein. 
 
Ottobre 2016; giornate di formazione c/o il Comune di Cerea (VR) 
afferenti la direttiva Bolkestein relativa al commercio su area pubblica, 
l’attività di trattenimento e lo spettacolo viaggiante. 
 
Novembre 2016  Capodimonte (VT) giornata di formazione  su 
Bolkestein, area pubblica e pubblico spettacolo 
 
Novembre 2016  Ladispoli (RM)  giornata di formazione  su Bolkestein, 
area pubblica e pubblico spettacolo 
 
Novembre 2016 Genzano Romano (RM) giornata di formazione  su 
Bolkestein, area pubblica e pubblico spettacolo 
 
Novembre 2016 Arzachena (OT)  giornata di formazione  su Bolkestein, 
area pubblica, pubblico spettacolo e liberalizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svolge o ha svolto attività di collaborazione con i comuni:  
 



 Frascati ( Roma)  

 Arzachena (Olbia Tempio) 

 Ferentino ( Frosinone)  

 Zoagli (GE) 

 Sori ( Genova)  

 Monterotondo ( Roma)  

 Vinci ( Firenze)  

 Montaione ( Firenze)  

 Gambassi (Firenze) 

 Budoni ( Olbia tempio)  

 Calangianus (OT) 

 Cagliari  

 Montecatini (Pistoia)  

 Cologna Veneta (Verona) 
 Bagno a Ripoli (Firenze) 
 Fiesole (Firenze) 
 San Casciano ( Firenze) 
 Tavarnelle V.P. ( Firenze) 
 Greve in Chianti ( Firenze) 
 Barberino V. E. (Firenze) 
 Impruneta (Firenze) 
 Vicchio (FI) 
 Vaglia (FI) 
 Dicomano (FI) 
 Borgo S. Lorenzo (FI) 
 Marradi (FI) 
 Palazzuolo sul Senio (FI) 
 Scarperia  San Piero a Sieve (FI) 
 Barberino del Mugello (FI) 
 Empoli (FI) 
 Collesalvetti (LI) 
 Uzzano (PT) 
 Buggiano (PT) 
 Serravalle Pistoiese (PT) 
 Capraia e Limite (FI) 
 Arcola (SP) 
 Vecchiano (PI) 
 Castelfiorentino (FI) 
 Montelupo Fiorentino (FI) 
 Sant’Antioco (IC) 
 Ladispoli (RM) 
 Mazzano Romano (RM) 
 Genzano Romano (RM) 



 Ciampino (RM) 
 Carrara (MS) 
 Civitella Paganico (GR) 
 Montignoso (MS) 
 Marta (VT) 
 Formello (RM) 
 Capodimonte (VT) 
 Vejano (VT) 
 San Lorenzo Nuovo (VT) 
 Latera (VT) 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il trattamento dei dati sopra 

indicati a favore del Comune di Montelupo Fiorentino  (FI)     

 
Pontassieve;  26 Novembre 2016  

 
Claudio Billeri  

 

 

 


