
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lunardelli Antonio

Data di nascita 19/01/1957

Qualifica Posizione organizzativa

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Polizia Provinciale

Numero telefonico
dell’ufficio 0412586111

Fax dell’ufficio 0412586131

E-mail istituzionale antonio.lunardelli@provincia.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Assunto nell’Area della Vigilanza Urbana - V^ qualifica

funzionale - COMUNE DI IESOLO

- VI^ q. f. Inserito nel settore amministrativo. Responsabilità
dell’ufficio contravvenzioni e contenzioso. 1994: incarico
della gestione finanziaria del Comando Polizia Municipale
con responsabilità, le entrate e le uscite nonchè la
redazione degli atti necessari per gli acquisti e relative
liquidazioni. 1996: assegnato l’incarico di Istruttore
responsabile di: a) Gestione amministrativa attinente la
spesa e le forniture di cui il Comando ed il suo Personale
abbisognano; b) Predisposizione degli atti relativi al
bilancio; c) Gestione dei veicoli e delle cose rinvenute
provvedendo al loro carico, pubblicazione all’albo pretorio
del rinvenimento, custodia e consegna; d) Rilascio certificati
di soggiorno, rilascio autorizzazioni ai disabili; e) Tenuta dei
rapporti con il pubblico, le autorità e Uffici relativi alle
materie di competenza in ordine alle pratiche assegnate. -
COMUNE DI IESOLO

- Attribuzione di funzioni di organizzazione e coordinamento
degli Agenti della Polizia Municipale nonché l’attribuzione di
compiti di Ufficiale di Turno. Ha seguito tutta la procedura
per la realizzazione della Centrale Operativa e del Sistema
di Radiolocalizzazione dei veicoli del Comando Polizia
Municiapale di Jesolo. Ha seguito tutta la procedura per
l’installazione di pannelli a messaggio variabile, per i quali
si è ottenuto il completo finanziamento dei lavori con i fondi

CURRICULUM VITAE
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stanziati dal Governo per il Giubileo del 2000. - COMUNE
DI IESOLO

- Inquadrato in categoria D1 e nominato responsabile del 1°
Ufficio – Amministrativo e di coordinamento della Centrale
Operativa e del servizio “poliziotto municipale di quartiere”.
Ha più volte organizzato corsi di educazione stradale nelle
scuole e durante l’anno scolastico 2004/2005 ha coordinato
un corso che ha visto la partecipazione di 1.080 alunni di
scuola materna – elementare e media che ha riscontrato
notevole gradimento da parte dei genitori e Direttori
Didattici. Coordina, nel proprio turno di servizio generale, il
personale interno ed esterno impegnato nel turno
complessivo. - COMUNE DI IESOLO

- Con l’istituto della mobilità, lavora presso la Polizia
Provinciale di Venezia come responsabile del Nucleo
Amministrativo dove segue i turni di servizio di tutto il
personale e cura i rapporti con gli Enti esterni. Dal 2009 gli
veniva conferito l’incarico di ricoprire il ruolo di Vice
Comandante della Polizia Provinciale di Venezia. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

dirigente: Lunardelli Antonio

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Polizia Provinciale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3


