
OGGETTO: Curriculum vitae.

ll sottoscritto Nale Geom. Tiziano, nato a San Martino di Venezze (RO) il 30.09.1957, residente ad Adria in

via T. Aguiari n. 39, dipendente di ruolo del Comune diVillanova Marchesana con qualifica D - lstruttore

Direttivo - Cat. econ. D3, Responsabile Ufficio Tecnico, illustra di seguito il proprio curriculum vitae.

Esperienze di lavoro presso aziende private:

Dal 01 .07.1976 a|30.09.1979 e da|01.09.1977 a|30.04.1978, assunto con mansionimanualipresso la
Coop Rinascita di San Martino di Venezze.

Dal 15.05.1979 al 15.06.1979 assunto in qualità di impiegato tecnico presso l'azienda S.A.l.D.A. di
Cremona.

Dal novembre 1979 al Febbraio 1981 assunto in qualità di impiegato tecnico presso l'azienda L.A.F.l. poi
L.A.F. di Chioggia.

Dal Giugno 2007 a Maggio 2009 assunto, in qualità di impiegato tecnico, con contratto par time, presso la
ditta Capital Ferro di Chioggia.

Esperienze di lavoro presso amministrazioni pubbliche:

Assunto dal mese di Marzo1981 dal Comune di San Martino di Venezze con la qualifica di " Tecnico
Comunale Geometra 6' Livello ", poi inquadrato nella categoria D - lstruttore Direttivo area tecnica a partire
dalsettembre 1987 esuccessivamente, nell'ambitodei nuovi inquadramenticontrattuali, attribuita la
qualifica economica D2 - e poi D3, lstruttore direttivo responsabile d' area;

Da giugno 2002, nell' ambito dell' istituto della mobilità, trasferito dal comune di appartenenza al comune di
Villanova Marchesa in qualità di responsabile dell' servizio tecnico comunale.

lncaricato, nell'anno 2004, dal comune di Gavello, didirigere i lavoridi completamento delcampo sportivo
comunale,

Da Giugno 2007 a Maggio 2009 trasformazione delrapporto con ilcomune diVillanova Marchesana da ful
time a par time. .

Da Gennaio 2011 a Novembre 2015 responsabile dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche dei comuni di Crespino e di Gavello nell' ambito della convenzione, tra i comuni di Crespino,
Gavello e Villanova Marchesana, per la costituzione dell' Ufficio paesaggistico intercomunale.

Dal Ottobre 2009 al Febbraio 2010 e da Ottobre 2010 a Dicembre 2010, comandato, dal Comune di
appartenenza, a svolgere l' incarico di responsabile dell'Area tecnica presso il comune di Guarda Veneta.

Da Dicembre2015 a Maggio 2}17comandato, dal comune diappartenenza, a svolgere l' incarico di
responsabile dell'area tecnica presso il comune di Crespino.

Adria, lì 05 GlU201i


