
C U R R I C U L U M    V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome TASINATO GRAZIANO

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12.07.1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) - dal 11.04.1986 al 30.04.1996 collaboratore professionale  v q.f. operatore di
polizia locale presso il comune di Piazzola sul Brenta (PD), di ruolo, a tempo
indeterminato;
-  dal  01.05.1996 al  13.09.2000 istruttore  di  polizia  locale  ctg.  C presso  il
Comune  di  Cartura  (PD),  di  ruolo,  a  tempo indeterminato;  dal  24.03.1999
responsabile  del  Settore  Polizia  municipale,  commercio,  polizia
amministrativa;
-  dal  14.09.2000  al  15.06.2002  istruttore  direttivo  di  polizia  locale  ctg  D
presso il Comune di Cartura (PD), di ruolo, a tempo indeterminato; 
- dal 16.06.2002 al 30.06.2004 istruttore direttivo di polizia locale ctg D, in
comando,  presso  l’Unione  dei  Comuni  Padova  Sud  (PD),  a  tempo
indeterminato; resp. attività istruttoria Sez. II Pronto intervento – Vigilanza
stradale;
- dal 01.07.2004 al 31.12.2006 in ruolo all’Unione dei Comuni Padova Sud
(PD)  in  qualità  di  istruttore  direttivo  di  polizia  locale,  ctg  d,  a  tempo
indeterminato; resp. attività istruttoria Sez. II Pronto intervento – Vigilanza
stradale;
-  dal  01.01.2007 a  tutt’oggi  istruttore  direttivo  di  polizia  locale  ctg  giur.d
presso il comune di Cartura (PD) di ruolo, a tempo indeterminato;
-  dal  24.07.2012  al  31.12.2012  P.O.  c/o  Comune  di  Cartura  (PD)  –
Responsabile Area II Servizi  alla popolazione:  Servizi  demografici,  Servizi
sociali, Servizi culturali, Biblioteca, Polizia locale, Servizi sportivi, Servizio
Messi;
- dal 01.07.2015 a tutt’oggi P.O. c/o Comune di Cartura (PD) - Responsabile
Area II  Servizi alla popolazione: Servizi demografici, Servizi sociali, Servizi
culturali, Biblioteca, Polizia locale, Servizi sportivi, Servizio Messi;
-  dal  01.10.2014  a  tutt’oggi  P.O.  Responsabile  Servizio  Polizia  Locale  e
Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni di  polizia locale e
amministrativa tra i Comuni di Due Carrare, Cartura e San Pietro Viminario
(PD);
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Diploma di Perito Industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale
F. Viola di Rovigo; 
Laurea magistrale in Scienze Politiche – indirizzo Politico Amministrativo -
conseguita presso l’Università degli Studi di Padova. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

madrelingua italiano

 LINGUE 

LIVELLO INGLESE    (LIVELLO  SCOLASTICO)                
FRANCESE (LIVELLO   SCOLASTICO)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Competenze relazionali sviluppate in ambiente lavorativo in cui è essenziale
lavorare in collaborazione con altre strutture organizzative e istituzionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Esperienza nel campo della polizia locale, della sicurezza urbana e relative
progettualità  nella  predisposizione  di  piani  e  progetti  operativi  di  settore,
realizzazione di obiettivi e progetti in tema di sicurezza locale e di gestione
operativa di forme associative sovra comunali. Esperienza nel settore attività
produttive e commercio, polizia amministrativa e nel Settore dei Servizi alla
persona.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE INFORMATICHE

Conoscenza dei più diffusi software applicativi informatici.
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