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INFORMAZIONI PERSONALI Cino Augusto Cecchini  
 

 Via delle Cave, 178/2 - 35136 Padova  

    049/8201934 – fax 049/2801936 

 cinoaugusto.cecchini@provincia.padova.it 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 12.03.1954| Nazionalità: Italiana  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

Comandante della Polizia Provinciale di Padova 
Provincia di Padova  

11 APR. 12 - alla data attuale  

Dal giorno 11 aprile 2012 è stato nominato Comandante del Corpo della Polizia Provinciale di Padova.
Provvede, fra l’altro, alla programmazione, all’organizzazione e alla gestione del Corpo, allo sviluppo dei 
processi d’innovazione, all’erogazione dei servizi, ai processi addestrativi, e, da ultimo, alla promozione e 
al coordinamento d’iniziative in materia di sicurezza e criminalità. N. operatori 25 cui deve essere aggiunto
il coordinamento di 165 GGV. 

Direttore della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale 
Regione Veneto  

24 OTT 2008 – 10 APR 2012  

Dal 24 ottobre 2008 al 10 aprile 2012 la Regione del Veneto, a seguito di pubblica selezione, con provvedimento del 
Presidente della Giunta Regionale, ha decretato la sua nomina con l’incarico di Direttore dell’Agenzia denominata 
“Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale”, ente strumentale di diritto pubblico preposto alla 
formazione e all’aggiornamento della Polizia Locale, prendendo poi effettivo servizio dal 1° gennaio 2 009. La
struttura ha mosso i primi passi con l’arrivo dello scrivente e negli oltre tre anni nei quali ha diretto l’Agenzia sono 
stati professionalmente aggiornati circa 2.200 operatori della Polizia Locale del Veneto e sono stati realizzati 
seminari e giornate di studio per altri 1.300 appartenenti a tutte le Forze di Polizia.  Fra gli eventi formativi di 
maggiore interesse va segnalato che, grazie al 2° P rotocollo d’Intesa siglato tra il Ministro dell‘Interno e il Presidente 
della Giunta Regionale del Veneto il giorno 16 marzo 2009, è stato possibile stringere un proficuo rapporto di 
collaborazione con il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato. 
Proprio in relazione al predetto Protocollo oltre 250 operatori di Polizia Locale del Veneto sono stati addestrati, 
aggiornati e professionalizzati in diverse materie, in particolare nelle Tecniche di Controllo del Territorio, presso la 
Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, dove hanno trovato allocazione stanziale per una 
settimana. Circa 500 operatori, poi, hanno potuto frequentare corsi di Guida Sicura per autovetture presso il Centro 
di Varano de’Melegari (PR) e di Guida Sicura per motoveicoli che sono stati realizzati a Verona, Vicenza e Padova. 
Ha attuato il 1° Corso per Comandanti di Polizia Lo cale del Veneto, rendendo concreto un percorso formativo che si 
è svolto a Treviso e a Padova della durata di un anno e finalizzato a far conseguire ai partecipanti (già comandanti in 
servizio in diverse realtà della Regione Veneto) un metodo di direzione e guida della propria Struttura che ognuno, 
poi, dovrà personalizzare riguardo ai propri bisogni. 
La Scuola, inoltre, ha realizzato un proprio Sito Internet (www.scuoladipolizia.regione.veneto.it), ideato dallo 
scrivente unitamente ai propri collaboratori, che, oltre a riferire dell’attività didattica, era divenuto un punto di 
riferimento per l’aggiornamento professionale nelle materie di competenza della Polizia Locale, con diverse migliaia 
di visitatori ogni mese.  
n.08 unità di personale coordinato. 
 

Dirigente Capo Servizio della Polizia Locale di Padova 

Comune di Padova  

26 APR 2005 – 24 OTT 2008  

 
Il 26 aprile 2005 fu nominato Dirigente Capo Serviz io, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 D.  Lgs. 18  
agosto 2000, n. 267 , con l’assegnazione dei seguenti Reparti: 
� Reparto Polizia Giudiziaria – Infortunistica strada le – n° operatori 25 ; 
� Reparto Polizia Amministrativa – Attività economich e n° operatori 15 ; 
� Reparto Polizia Edilizia – Ambientale n° operatori 8; 
� Reparto Contravvenzioni n° operatori 32 . 
Nel periodo, fra l’altro, ha portato a termine la completa esternalizzazione del Reparto Contravvenzioni riducendo del 
70% il personale lì operante e trasferendolo, previa concertazione con le OO.SS., a compiti operativi più adeguati 
alla qualifica di agente di polizia locale; ha redatto il Capitolato d’Appalto per la gara che è stato poi preso in 
considerazione e adottato da numerose altre Amministrazioni Comunali e Provinciali come esempio innovativo.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Funzionario della Polizia Locale di Padova 
Comune di Padova  

1 SETT 1998 – 26 APR 2005  

Dal 1° settembre 1998, quale vincitore di pubblico concorso, fu nominato “Funzionario della Polizia Municipale” di 
Padova, ricoprendo, fino al 1° aprile 2001, l’incarico di responsabile dell ’Ufficio Contravvenzioni e dell’attività di 
Polizia Giudiziaria. Per quanto attiene all’incarico presso l’Ufficio Contravvenzioni, ha dato inizio al piano di 
“outsourcing” dell’attività (primo Comando in Italia a servirsi della postelizzazione), come richiesto 
dall’Amministrazione comunale allora in carica.  
Dal 19 marzo 2001 è stato nominato responsabile del Reparto di Polizia Giudiziaria e, dalla stessa data, gli è stata 
conferita la Posizione Organizzativa. Nello svolgimento di questo incarico ha attuato la costituzione della Squadra 
Cinofila (formata da 5 U.C.) utilizzandola, dopo opportuno addestramento, sia a supporto degli operatori, sia a 
compiti di ricerca di sostanze stupefacenti. Ha altresì concretato il Gabinetto di Fotosegnalamento con conseguente 
addestramento del personale lì assegnato presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica della Polizia di 
Stato con sede a Padova.   
Il 1° luglio 2003 gli fu conferita la responsabilit à, inoltre, del Reparto Circoscrizionale (Vigili di quartiere). I due Reparti 
affidatigli erano composti complessivamente di circa sessanta unità, oltre a quattro ispettori. 

 

Funzionario Dirigente della Procura Circondariale della Repubblica di Padova 
Ministero della Giustizia  

11 GIU 1990 – 31 AGO 1998  

Dirigente delle Segreterie. 
Dal 1992 al 31 agosto 1998 è stato referente, per gli uffici giudiziari allocati nella Regione Veneto, delle procedure 
informatiche del Ministero di Grazia e Giustizia e membro della Commissione Ministeriale per lo sviluppo della 
lettura ottica. 
Va segnalato che durante il periodo lavorativo svolto presso la Procura Circondariale di Padova lo scrivente, 
unitamente ai propri collaboratori, riuscì a realizzare con il coordinamento del Superiore Ministero e la supervisione 
dell’allora Procuratore della Repubblica, un ufficio “modello” completamente informatizzato, dotato d’idonea 
apparecchiatura di lettura ottica, sviluppando altresì il primo esempio di outsourcing mai realizzato negli uffici 
giudiziari. 

 

Funzionario Dirigente della Pretura di Camposampiero (con funzioni di reggenza 
presso la Pretura di Este e di Cittadella) 
Ministero della Giustizia 

17 APR 1986 – 10 GIU 1990  

Responsabile dell’attività delle Cancellerie. Ha sempre retto contemporaneamente almeno due Preture 
Mandamentali. 

Funzionario presso il Tribunale di Bassano del Grappa 
Ministero della Giustizia 

23 NOV 1984 – 16 APR 1986 

Responsabile delle Cancellerie Penali. 

Segretario Giudiziario presso la Procura della Repubblica di Padova 
Ministero della Giustizia 

1 AGO 1978 – 22 NOV 1984  

Responsabile della Segreteria – Registro Generale e dal 1981, inoltre, addetto alla Segreteria particolare del 
Procuratore della Repubblica.  

Dal mese di Aprile 1991 al mese di Febbraio 1992 ha frequentato il 151° Corso per Funzionari dello Stato presso la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Bologna –
votazione finale: eccellente.  
 
Il 30 giugno 1980 ha conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna 
con tesi in diritto penale. 
 
Nell’anno scolastico 1972 – 1973 ha ottenuto la Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Maria Luigia” di 
Parma. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Titolare di patente B n. PR 2000921 scadente il 12 marzo 2018. Titolare di patente di servizio 
n.P000220PD scadente il 12 marzo 2018.  

 
  
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
 Padova, 08 febbraio 2013 

                                                                                                        Cino Augusto Cecchini  
                                            

 
 

Lingua madre I T A L I A N O 
  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

          A1/2 Base Inglese           A1/2 Base                     A1/2 Base                     A1/2 Base                   A1/2 Base 
     A1/2 Base Spagnolo           A1/2 Base                     A1/2 Base                     A1/2 Base                   A1/2 Base 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e comunicative messe a disposizione dell’Ente per il quale presta servizio. Va rilevato che 
la Polizia Provinciale di Padova ha visto decuplicare gli articoli di stampa dalla data del suo arrivo. Lo scrivente 
svolge poi docenze d’interpretazione di comunicazione non verbale. Inoltre ha preso parte a diverse trasmissioni 
televisive su emittenti locali sulle materie di competenza del Corpo di Polizia Locale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le diverse esperienze maturate hanno permesso di acquisire buone capacità organizzative, relazionali e 
comunicative, attitudine alla negoziazione e mediazione, al problem solving, orientamento alla customer 
satisfaction e al lavoro di gruppo. Lo scrivente sa lavorare per obiettivi e con buona autonomia non 
disgiunte da un’apprezzabile adattabilità, dinamismo, flessibilità con assoluta predisposizione ai rapporti 
interpersonali. Nello specifico intende porre in rilievo la gestione di un’unità di crisi nel recente terremoto 
che ha colpito l’Emilia nel maggio del 2012, attività svolta prevalentemente nel territorio dei Comuni di
Medolla, Mirandola, Cavezzo, San Possidonio e Carpi. 

Competenze professionali Negli ultimi quindici anni ha dedicato la propria attività lavorativa alla Polizia Locale divenendo un punto di 
riferimento nelle materie della Polizia Giudiziaria, del diritto penale e della procedura penale, in ordine alle quali è 
stato chiamato a partecipare a seminari e convegni in diverse località italiane. E’ coautore di due testi e di un sito 
Internet e fa parte dal 2009 del Comitato Tecnico Scientifico della rivista “Il Vigile Urbano” edita dalla Casa Editrice 
Maggioli. 
Va evidenziato che dal 1° settembre 1992 al 30 apri le 2001 ha svolto l’incarico di docente di diritto e procedura 
penale alla Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli dell’Arma dei Carabinieri presso la Caserma Chinotto di Vicenza.
Attualmente è docente presso l’Accademia della Polizia Locale della Lombardia per i corsi rivolti ai nuovi Vice 
Commissari.  

Competenze informatiche Discreta conoscenza e buona capacità di utilizzo del Pacchetto Microsoft Office , Internet Explorer  e Posta 
Elettronica . Conoscenza del programma Gestinc della Verbatel. 


