
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tiozzo Michele

Data di nascita 16/06/1966

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI CHIOGGIA

Incarico attuale Dirigente - Settore Gabinetto del Sindaco; Settore Sicurezza e
Sviluppo Economico; Settore Servizi Sociali e Demografici;
Settore Lavori Pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio 0415534918

Fax dell’ufficio 041401839

E-mail istituzionale michele.tiozzo@chioggia.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in “Giurisprudenza”
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea di I° livello in “Scienze della Sicurezza Economico

Finanziaria” Laurea Specialistica in “Scienze della
Sicurezza Economico Finanziaria” Master universitario di I°
livello in “Pubblica amministrazione e innovazione nella
gestione dei servizi” Master universitario di I° livello in
“Gestione e Management della Polizia Locale” Abilitato alla
professione di Avvocato Iscritto nel Registro dei Revisori
Legali. Iscritto nell’Elenco dei Segretari Generali delle
Camere di Commercio Docente e membro della
Commissione Scientifica dell’Associazione Scuola di Polizia
Municipale dell’ANCI Iscritto nell’Albo Docenti di: Scuola
Interregionale di Polizia Locale delle Regioni Emilia-
Romagna, Liguria e Toscana; Scuola Regionale Veneta per
la Sicurezza e la Polizia Locale; Scuola di Polizia Locale
della Regione Campania.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale in s.p.e.. Comandante di Tenenza Comandante di
reparto operativo, i cui compiti di servizio prevedono anche
il controllo e la verificazione della contabilità generale e dei
fatti di gestione delle aziende, compresi i bilanci d’esercizio,
ai fini fiscali. Nel periodo ha, tra l’altro, affrontato
problematiche di carattere doganale e di polizia connesse
alle aree di confine dello Stato. - Guardia di Finanza –
Comando Tenenza di Rodero

- Ufficiale in s.p.e.. Comandante di Nucleo Provinciale pt
Comandante di reparto operativo, i cui compiti di servizio
prevedono anche il controllo e la verificazione della
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contabilità generale e dei fatti di gestione delle aziende,
compresi i bilanci d’esercizio, ai fini fiscali. Nel periodo è
stato impegnato prevalentemente in attività di polizia
giudiziaria e di contrasto alla criminalità organizzata di
stampo camorristico. Nel periodo è stato inoltre dirigente
provinciale del servizio di polizia giudiziaria per la Guardia
di Finanza. - Guardia di Finanza – Nucleo Provinciale di
Polizia Tributaria di Caserta

- Ufficiale in s.p.e.. Capo Sezione imposte dirette, Capo
Drappello Sezione criminalità economica ed organizzata e
Capo Ufficio di Coordinamento del III Reparto Incarico di
staff, ha coadiuvato direttamente l’organo di massimo livello
di controllo ed alta direzione dell’attività operativa della
Guardia di Finanza. Nel periodo è stato inoltre: –Membro
della Commissione di Vigilanza sulle operazioni di sorteggio
relative ai soggetti da sottoporre ai controlli globali, presso il
Ministero delle Finanze; –Membro del Gruppo Integrato
Interforze Centrale per la revisione e l’aggiornamento delle
mappe della criminalità presso il Ministero dell’Interno. -
Guardia di Finanza – Comando Generale

- Ufficiale in s.p.e., Capo Ufficio Operazioni e Comandante di
Sezione Nel periodo: - ha diretto per tre anni l’Ufficio
Operazioni; - ha comandato una Sezione Verifiche, con
compiti di controllo e verificazione della contabilità generale
e dei fatti di gestione delle aziende, ai fini tributari, nonché
di attività di polizia giudiziaria in materia di reati fiscali,
economici e societari; -ha effettuato attività nel comparto
delle imposte di fabbricazione ed altre imposte indirette
sugli oli minerali; -ha svolto attività di intelligence, ricerca ed
analisi informativa; -ha avuto la responsabilità dei rapporti
con gli organi di stampa; -è stato impegnato, su delega
della Magistratura veneziana, nello svolgimento, nel
territorio nazionale ed all’estero, di complesse indagini in
materia di reati contro la Pubblica Amministrazione. -
Guardia di Finanza - Nucleo Regionale di Polizia Tributaria
Veneto di Venezia

- Ufficiale in s.p.e. “Capo Ufficio Operazioni” e “Capo Ufficio
Programmazione, Pianificazione e Controllo” del Comando
Regionale Veneto della Guardia di Finanza. Responsabile,
nell’ambito della regione Veneto, del coordinamento
operativo di tutti i Reparti della Guardia di Finanza, nonché
della programmazione, pianificazione e controllo della
gestione delle risorse umane (circa 3500 unità) e
finanziarie, avendo alle dipendenze le seguenti articolazioni
del Comando Regionale: Sezione Operazioni; Sezione
Ordinamento; Sezione Stampa e Relazioni Esterne;
Segreteria di Sicurezza; Sezione Programmazione e
Pianificazione; Sezione Controllo di Gestione; Sezione
Sicurezza sul Lavoro - Guardia di Finanza – Comando
Regionale Veneto

- Ufficiale in s.p.e. Addetto a Gruppo Operativo Componente
di una speciale unità di intervento di elevata
specializzazione incaricata di svolgere indagini ed
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accertamenti di carattere tributario nei confronti di aziende
coinvolte nelle inchieste - ccdd “mani pulite” - condotte dalla
Magistratura milanese in materia di reati contro la Pubblica
Amministrazione. - Guardia di Finanza – Nucleo Regionale
di Polizia Tributaria di Milano

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ha padronanza nell’utilizzo del personal computer e dei
principali programmi di videoscrittura, multimedialità e
gestione dati. Le competenze sono state acquisite sulla
base di specifici esami universitari (Informatica I, II e III) e
perfezionate durante lo svoglimento della propria attività
lavorativa

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ha frequentato nel 2007 il “Seminario Formativo su Modelli
di autovalutazione organizzativa CAF e EFQM”, nel 2001 il
corso “Gestione finanziaria: la contabilità per obiettivi”; nel
1999, il corso “Istruzione sulle novità fiscali”; nel 1996 il
corso “Vigilanza integrata GdF-I.N.P.S.”; nel 1995 il corso
“Tecniche delle relazioni esterne e rapporti con gli organi di
informazione”; nel 1994 il corso “Tecniche dei controlli di
gestione”, nel 1988 il seminario di studi sulla "Revisione e
Certificazione di bilancio" Gli sono stati concessi per
particolari risultati di servizio 4 Encomi Solenni, 10 Encomi
Semplici e 3 Elogi. E’ fregiato di medaglia di bronzo al
merito di lungo Comando e medaglia d’argento per lungo
servizio militare. E’ autore di articoli pubblicati su riviste
specializzate in materia giuridica e tecnico-professionale.
Ha svolto numerose attività di docenza effettuate in materie
tipiche dell’attività di polizia, anche amministrativa e locale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI CHIOGGIA

dirigente: Tiozzo Michele

incarico ricoperto: Dirigente - Settore Gabinetto del Sindaco; Settore Sicurezza e Sviluppo Economico; Settore Servizi Sociali e
Demografici; Settore Lavori Pubblici

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,00 € 46.200,00 € 0,00 € 10.180,00 € 310,00 € 100.000,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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