Informazioni personali
Grandelli Tiziano

Esperienza lavorativa
1985-1992
Oltre a frequentare l’Università, assume incarichi di lavoro a tempo determinato presso l’Ufficio Personale del Comune di Mantova e presso
associazioni di categoria, in queste ultime svolge compiti di assistenza tributaria alla clientela;
dal 1992 ad oggi
Assunzione in ruolo, in qualità di ragioniere, presso il Settore Organizzazione, Personale e Informatica del Comune di Mantova;
dal 1996 ad oggi
Coordinatore al Settore Organizzazione, Personale e Informatica del Comune di Mantova;
dal 2003 ad oggi
Funzionario al Servizio Sviluppo Organizzativo del Comune di Mantova, alle dirette dipendenze del Direttore Generale;
dal 2010 ad oggi
funzionario al Servizio Controllo di Gestione del Comune di Mantova, in stretta collaborazione al Segretario Generale.

Altri incarichi
1. Relatore, per conto di primarie società di formazione (Anciform, Ifost, Aretè, Interazione, ecc.), in numerosi convegni aventi per oggetto la gestione
giuridica, economica e previdenziale del personale dipendente degli enti locali;
2. Autore di numerosi articoli, sempre in materia di personale dipendente degli enti locali, apparsi sulla rivista “Azienditalia – il Personale” editore
IPSOA nonché membro del Comitato tecnico della medesima rivista;
3. Collaboratore de “Il Sole 24 Ore” in materia di gestione del personale della Pubblica Amministrazione;
4. Pubblicista e membro del Comitato scientifico della rivista “Risorse Umane” – Maggioli Editore;
5. Autore di numerose pubblicazioni apparse su “Il Bollettino Interazione”, avente per oggetto il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale
dei dipendenti degli enti locali (dirigenti e non dirigenti) e dei segretari comunali e provinciali;
6. Nel 2004 incaricato dallo Studio Ciriani di Roma, insieme a Mirco Zamberlan, della consulenza sulle tematiche del fiscali e del personale all’Agenzia
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alla SSPAL;
7. Nel 2005 incaricato dallo Studio Garzon Alessandro, insieme a Mirco Zamberlan, della consulenza sulle tematiche locali e del personale all’Agenzia
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alla SSPAL;
8. Attualmente componente del Nucleo di Valutazione dei Comuni di Malcesine (VR), Barlassina (MI), Rivoli Veronese (VR), Roverbella (MN) e
Cavriana (MN);
9. Assessor nel progetto E.F.Q.M. (European Foundation for Qualità Management) del Comune di Mantova;
10. Auditor e Responsabile Locale per la Qualità nel progetto certificazione UNI ENI ISO 9000 del Comune di Mantova;
11. Titolare di studio di consulenza in materia di gestione giuridica, economica e previdenziale del personale dipendente degli enti locali;
12. Componente la Commissione Tecnica prevista dall’art. 4 del Protocollo di Intesa fra ANCI e Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione per la valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle disposizioni del D.LGS. Brunetta nei
Comuni, sottoscritto il 09 ottobre 2009.

