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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TINCANI  ANDREA 

Indirizzo  VIA BONIFACIO 13  45100 ROVIGO ITALIA  

Telefono  3483439528 

Fax   

E-mail  atinki58@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24 MARZO 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   Da 1 novembre  1994  e attualmente Funzionario della Provincia di Rovigo presso l’Area del 
personale, inizialmente inquadrato in 8° q.f., attualmente in cat. D5 e dal 1999 titolare di 
Posizione organizzativa con compiti in materia di contrattazione decentrata, gestione dei fondi 
del salario accessorio, formazione professionale dei dipendenti,organizzazione del servizio di 
medicina del lavoro, pensioni, pari opportunità. 

Titolare unico del Servizio sanzioni disciplinari della Provincia. 
Dal 1997 è stato nominato, ininterrottamente,   quale Segretario  del Nucleo di valutazione 
dell'Ente. Dalla medesima data è ininterrottamente componente del Servizio di Controllo di 
gestione dell'Ente. 

Dal 1989 al 1994   Funzionario della CNA provinciale di Rovigo   responsabile delle politiche 
dell’ambiente e della sicurezza del lavoro per le imprese associate,  dell’Ufficio legale 
dell’Associazione e della segreteria delle federazioni di mestiere degli artigiani edili, idraulici, 
elettrici. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   Da 01 gennaio 2016  e sino al 31 dicembre 2019 nominato organo monocratico del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Corbola (RO)per un periodo di anni 3 ;   
Da 10 settembre 2013,  con rinnovo da 10 novembre 2016 sino a 30 novembre 2019   
nominato organo monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di  S. Martino di Venezze 
(RO);  
Da 29 settembre 2016 sino a scadenza del mandato del Sindaco (anno 2019) nominato organo 
monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di  Bosaro (RO);  
Da 28 luglio 2015  (con rinnovo al 29.07.2018) sino al 28 luglio .2021  nominato organo 
monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Loreo (RO); 

Da 14 febbraio 2015 al 31 dicembre 2019 ( dal 05.05.2017 come Nucleo monocratico) 
nominato componente del Nucleo di Valutazione del CIASS - Consorzio Isola di Ariano - Servizi 
sociali (RO); 

 

   CARICHE PUBBLICHE    
dal 1985 al 1990 Consigliere circoscrizionale  Centro storico di Rovigo; 
dal 1991 al 1993 Consigliere comunale del Comune di Rovigo; 
dal 1999 al 2000 Componente della Commissione Teatro del Comune di Rovigo; 
da 01 febbraio 2007 sino al 7 novembre 2013 Componente del Consiglio di Amministrazione 
Consorzio Università di Rovigo (CUR);  
da 01 settembre 2014 a tutt’oggi Componente del Consiglio di Amministrazione Consorzio 
Università di Rovigo (CUR).  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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  Titoli di studio 

 

− Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento conseguita con punteggio di 105/110  
presso L'Università degli studi di Bologna.  

− Diploma di maturità classica  
 
Altri titoli di studio e professionali 
 

− Esperto in materia di tecniche N.T.G. nella Pubblica Amministrazione 

− da 07.07.2017 Iscrizione all’Albo Nazionale OIV  Fascia professionale 2 

 

Principali corsi di formazione  

 

SDA BOCCONI: Formazione manageriale per dirigenti;  
URPV: Formazione per dirigenti e funzionari dei settori risorse umane delle Province; 
FORMEZ: L'arbitrato nel lavoro pubblico; 
FORMEZ: Il mobbing;  
CUOA: Sviluppo organizzativo e implementazione dei sistemi di comunicazione 
interna della Provincia di Rovigo; 
CUOA: Piano di E-Goverment e impatto organizzativo; 
LATTANZIO & ASSOCIATI: Arbitrato e tecniche di transazione nella P.A. 

Ha, inoltre, partecipato al workshop internazionale su “Il Valore della competenza”. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 conoscenza ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in 
ambiente windows (videoscrittura, foglio elettronico, internet, posta elettronica). 

 
Rovigo,lì 31 marzo   2019 
 
 
                                                                                                                                                
 
 

 

 


