
CURRICULUM VITAE

Stefano Lessi 

Nato a Cesena il 11/08/1968. Residente a Forlimpopoli, via Ho Chi Min 38.

Domicilio: via Condino Tesei 29, Forlì.

Email: lessistefano68@gmail.com

Pec: stefano.lessi@pec.it

Tel.: 3382020521


ESPERIENZA

FUNZIONARIO DI VIGILANZA, COMUNE DI FORLÌ , CORPO DI POLIZIA LOCALE

01/01/2022 - oggi

Grado ricoperto:

Commissario Maggiore.

Attuali incarichi:

Responsabile dell’Unità Procedure Sanzionatorie e Contrattualistica. L’Unità si occupa di gestire 
le procedure sanzionatorie del Corpo, attraverso la Sezione Verbali, ed il contenzioso di fronte al 
Giudice di Pace ed alla Prefettura, tramite la Sezione Contenzioso, nonché delle notifiche da 
effettuare tramite Messo Notificatore. L’Unità inoltre si occupa di gestire il budget finanziario 
affidato al dirigente seguendo l’iter di spesa e acquisto dei beni e dei servizi, monitorando le 
uscite, rendicontando le entrate riscosse, coadiuvando il dirigente nei rapporti con gli uffici 
finanziari del Comune. Gestisce la logistica per tutto il Corpo e il parco veicoli. Segue i progetti in 
cui è coinvolto il Corpo e che richiedono rendicontazione finanziaria e amministrativa. Si occupa 
di amministrare le piattaforme informatiche in uso al Corpo e dei rapporti con gli uffici comunali 
corrispondenti (CED).

Membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. 


FUNZIONARIO DI VIGILANZA, UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, CORPO 
UNICO DI POLIZIA LOCALE

01/04/2014 - 31/12/2021

Gradi ricoperti:

Commissario Capo e, dal 01/06/2017, Commissario Superiore.

Incarichi ricoperti nel tempo:

Responsabile Unità Sanzioni e Contenzioso e, da maggio 2020, Responsabile Unità Sviluppo 
Tecnologico, Contratti, Gare, Acquisti.

Delegato dal Comune di Forlì come membro della Commissione Provinciale Ruolo conducenti di 
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi non di linea presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura della Romagna - sede di Forlì.


FUNZIONARIO DI VIGILANZA, COMUNE DI FORLI’, CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE — 
01/12/1999 - 31/03/2014

Gradi ricoperti:

dal 01/12/1999 Ispettore, dal 01/01/2006 Ispettore Capo, dal 01/06/2007 Commissario, dal 
01/06/2012 Commissario Capo.

Incarichi ricoperti nel tempo:

Responsabile Nucleo Polizia Edilizia;

Responsabile Nucleo Occupazione Suolo Pubblico/Traffico/Pubblicità;

Responsabile Nucleo Infortunistica Stradale e Pronto Intervento;

Vice-Responsabile Divisione Aiutante Maggiore;

Responsabile Unità Affari Generali;

Responsabile Unità Sanzioni e Contenzioso.

Altri incarichi ricoperti nel tempo:

Docente e membro della commissione esaminatrice ai corsi di formazione e concorsi per Ausiliari 
della Sosta e del Traffico indetti da A.T.R. e da A.V.M. dal 2006 al 2012;

Docente ai corsi per la preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di 
ciclomotori presso le scuole medie superiori;

Membro della Commissione sia Provinciale che Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico 
spettacolo;

Delegato dal Sindaco alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace per il contenzioso 
amministrativo.
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FUNZIONARIO DI VIGILANZA - COMANDANTE DEL CORPO, COMUNE DI SAN MAURO 
PASCOLI, CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE — 31/12/1996 - 30/11/1999

Gradi ricoperti: Comandante del Corpo.


OPERAIO, STABILIMENTO S.F.I.R. S.P.A., FORLIMPOPOLI — 01/01/1987 - 01/01/1995

Operaio avventizio di campagna presso lo stabilimento Zuccherifico S.F.I.R. di Forlimpopoli.


ESPERIENZE EXTRA-LAVORATIVE.

Dal 1996 al 1997 completata la pratica professionale come Praticante Procuratore presso lo 
Studio Legale Senni e Bartolucci di Cesena.

Dal 1999 al 2009 eletto al Consiglio Comunale di Forlimpopoli per due mandati consecutivi e 
incaricato come Assessore alla Cultura e Sport nel primo mandato e Presidente del Consiglio 
Comunale nel secondo mandato.

Partecipazione come membro esperto a commissioni giudicatrici di concorso per Agenti di Polizia 
Municipale.

Sindaco Revisore presso la Cooperativa di Solidarietà Sociale Lamberto Valli o.n.l.u.s. di 
Forlimpopoli.


ISTRUZIONE.

Università di Bologna — Laurea in Giurisprudenza, 1994;

Istituto Magistrale Statale “Valfredo Carducci”, Forlimpopoli - Diploma Magistrale.


COMPETENZE.

• Buona conoscenza della lingua inglese.

• Ottima conoscenza dei sistemi operativi informatici Windows e MacOS e dei corrispondenti 
sistemi per devices mobili (Android, iOS,iPadOS) nonché ottima padronanza degli applicativi 
relativi (Word, Excel ed equivalenti open source).

• Nel corso dei tre anni durante i quali ho svolto l’incarico di Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale di San Mauro Pascoli ho avuto modo di gestire a livello apicale tutti gli aspetti, sia 
amministrativi che operativi, di un Comando di polizia locale e di acquisire esperienza nelle 
dinamiche relazionali insite nel ruolo, sia con il personale assegnato che con gli amministratori, le 
autorità e l’utenza. In particolare nel corso dei mesi estivi il servizio nella frazione marina mi ha 
consentito di prendere contatto e di affrontare le problematiche conseguenti alla gestione di una 
località turistica (rapporti con i turisti e con gli operatori economici, albergatori e titolari di 
concessioni demaniali, contrasto all’abusivismo commerciale, controllo dei locali di pubblico 
spettacolo e vigilanza sulla criminalità di strada).

• L’esperienza politica ha richiesto riconosciute capacità relazionali e di mediazione nel confronto 
consiliare e nei rapporti tra forze politiche.

 • Nel corso di tutta l’esperienza lavorativa nella polizia locale ho sempre avuto responsabilità di 
coordinamento e gestione di uffici e di personale, con particolare predisposizione all’introduzione 
nei processi lavorativi di soluzioni informatiche e digitali e ponendomi come referente tecnico e 
amministrativo per la gestione di diversi contratti di appalto di servizi e delle piattaforme digitali 
nazionali gestite dall’Agenzia del Demanio (SIVES) e dalla Prefettura (SANA).



