CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica

QUINZANI Luca
1969
Funzionario cat. D3 giuridica

Amministrazione

Comune di Gavardo (BS)

Incarico attuale
Telefono
e.mail istituzionale

Responsabile Area Ufficio Relazioni con il Pubblico URP-Viabilità
0365.377424
urp@comune.gavardo.bs.it

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di Studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Ragioniere

• Ha effettuato il servizio militare di leva nell’Arma dei Carabinieri dal
07/02/1989 al 06/02/1990.
• Ha un’esperienza pluriennale nel settore della Polizia Locale per aver
prestato servizio:
 con la qualifica di Agente a tempo determinato presso il Comune
di S. Felice del Benaco (BS) dal 15/05/1990 al 14/11/1990 e
presso il Comune di Moniga del Garda (BS) dal 17/04/1991 al
30/6/1991;
 con la qualifica di Agente a tempo indeterminato presso il
Consorzio di vigilanza urbana tra i Comuni di Soiano del Lago
(BS) e Polpenazze del Garda (BS) dal 01/07/1991 al 09/05/1993;
 con la qualifica di Istruttore ex VI Q.F. e Istruttore direttivo cat.
D1 giuridica Comandante presso il Comune di Nave (BS) dal
10/05/1993 sino al 31/08/2004;
 con la qualifica di Funzionario cat. D3 giuridica Comandante del
Corpo di Polizia Locale del Comune di Castenedolo (BS) dal
01/09/2004 al 31/12/2013;
 con la qualifica di Funzionario cat. D3 giuridica Comandante del
Corpo di Polizia Locale del Comune di Castenedolo (BS) dal
01/09/2004 al 31/12/2013;
 con la qualifica di Funzionario cat. D3 giurtidica Comandante del
Corpo di Polizia Locale del Comune di Gavardo (BS) dal

01/01/2014 al 31/08/2020;
• Dal 01/09/2020 presta servizio presso il Comune di Gavardo (BS) con
la qualifica di Funzionario Responsabile dell’Area Ufficio Relazioni
con il Pubblico URP – Viabilità.

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello parlato
scolastico

Livello scritto
scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Utilizza quotidianamente il personal computer nonché i diversi applicativi
del pacchetto office ed i programmi specifici dei vari settori.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

• Ha partecipato a corsi di formazione per agente, ufficiale di Polizia
Locale ed a numerosi corsi di aggiornamento professionale organizzati
dall’Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’Amministrazione
Pubblica IREF.
• E’ stato iscritto dal 1991 al 2019 all’Associazione Polizia Locale della
Provincia di Brescia ed ha partecipato ai numerosi incontri di
preparazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla stessa.
• Da giugno 2007 a dicembre 2010 ha collaborato con la Responsabile
dell’area economico-finanziaria del Comune di Castenedolo per la
gestione delle pratiche relative alle attività commerciali ed ai pubblici
esercizi.

