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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZACCARIA ANTONIO 

Indirizzo  VIA SABATUCCI 5, 35124 PADOVA 

Telefono  049/8201292 - 348/2894181 

Fax   

E-mail  antonio.zaccaria@provincia.padova.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  10/05/1956 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
     Attualmente Dirigente del  settore turismo e ufficio politiche comunitarie - 
     Dirigente ad interim dell'ufficio legale - Dirigente ad interim del settore 
     lavoro - formazione della Provincia di Padova.  
               Il 6 marzo 2015 nominato dall'UPI come proprio rappresentante in seno al Comitato 
              regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute 
              e sicurezza sul lavoro;   

    Dall'1 gennaio 2015 Dirigente del Settore Turismo - Politiche comunitarie; Dirigente ad interim 
dell'Ufficio legale; Dirigente ad interim del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di 
Padova; 
9 aprile 2014 rappresentante della Provincia di Padova nel Consiglio direttivo della Fondazione 
La Casa onlus;   
Dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014: Dirigente del Settore Trasporti - Turismo - Servizi alla 
persona della Provincia di Padova; 
Dal  2 novembre  2012 al 30 settembre 2013: Dirigente del Settore Pianificazione territoriale - 
urbanistica e Servizi alla persona della Provincia di Padova; 
Dal  31 dicembre 2011 al 1 novembre 2012: Dirigente del Settore Patrimonio e Servizi alla 
persona della Provincia di Padova; 
27 dicembre 2010, designato nel Consiglio di disciplina dell'Azienda di trasporto SITA s.p.a. 
sede di Padova;  
Dal 23 dicembre 2010 al 30 dicembre 2011 Dirigente del Settore Trasporti e turismo; Dirigente 
ad interim del Settore Patrimonio; Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona della 
Provincia di Padova; 
Il 19 ottobre 2009 nominato dalla Provincia di Padova componente dell'Ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente;   
Dal 16 ottobre 2009 al 22 dicembre 2010: Dirigente del Settore Trasporti e turismo; Dirigente ad 
interim del Settore Patrimonio della Provincia di Padova;     
20 settembre 2009, componente del Comitato tecnico dell'Azienda territoriale per l'edilizia 
residenziale della provincia di Padova;   

  Dal 14 agosto 2009 al 15 ottobre 2009: Dirigente del Settore Trasporti e Turismo; Dirigente ad 
interim del Settore Urbanistica e Patrimonio della Provincia di Padova; 
Dal 28 luglio 2009 al 13 agosto 2009: Dirigente del Settore Trasporti e turismo della Provincia di 
Padova;  
Dal 14 febbraio 2008 al 27 luglio 2009: Dirigente del Settore Patrimonio; Dirigente ad interim del 
Settore per la pubblica istruzione, lo sport e le politiche giovanili della Provincia di Padova; dall'1 
settembre anche Dirigente ad interim del Settore Pianificazione territoriale - urbanistica della 
Provincia di Padova; 
Dall'1 gennaio 2005 al 13 febbraio 2008: Dirigente del Settore Patrimonio con la titolarità delle 



funzioni in materia urbanistica; Dirigente ad interim del Settore Pubblica Istruzione e sport della 
Provincia di Padova; dal 20 giugno 2005 anche per le politiche giovanili; 
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e sport; 
Dirigente ad interim del Settore patrimonio con titolarità delle funzioni in materia di urbanistica 
della Provincia di Padova;  
Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e sport; 
Dirigente ad interim del Settore patrimonio con titolarità delle funzioni in materia di urbanistica 
della Provincia di Padova;   
Vice Segretario della Provincia di Padova per sei mesi dall'1 luglio 2001; 
Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e sport della 
Provincia di Padova;  
dal 14 ottobre 1999 componente dello Staff della Direzione generale della Provincia di Padova 
con compito di tenere i rapporti con i Comuni, seguire la presa in carico delle funzioni delegate, 
cura del coordinamento delle attività in materia di Cultura, Beni culturali, pubblica istruzione e 
sport della Provincia di Padova;   
Dal 1 ottobre 1997 Caposettore con cura dei servizi inerenti l'istruzione, la valorizzazione dei 
beni di interesse storico ed artistico, le attività culturali e i beni museali, lo sport e il tempo libero 
e gli interventi inerenti i servizi sociali;  
Capo del Servizio autonomo "Studi e ricerche" della Provincia di Padova. 

   Dall'1 settembre 1996 Direttore del Servizio "Affari generali e Istituzionali, con competenze di 
supporto alle attività istituzionali, adempimenti in  materia di contratti, di protocollo, dell'iter delle 
deliberazioni;  dal 5 febbraio 1997 al Servizio è stata attribuita anche la competenza relativa in 
materia di Studi e Ricerche legislative, con particolare riferimento alla redazione dei regolamenti 
e alle eventuali modifiche dello Statuto e dei regolamenti vigenti della Provincia di Padova; 
Dall'1 ottobre 1990 assegnato al Settore "Affari legali, patrimonio espropriazioni" con funzioni 
relative alla gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale della Provincia di Padova, alla 
consulenza giuridica in relazione a tutte le materie di competenza dello stesso Ente, alla 
predisposizione di schemi di regolamenti  ed aggiornamento di quelli in vigore, alle procedure 
espropriative,  alla gestione amministrativa dei procedimenti in materia urbanistica e concessioni 
edilizie; 
Dall'1 giugno 1987 nominato Primo Dirigente amministrativo della Provincia di Padova con 
assegnazione al Settore Affari del Personale - Servizio gestione giuridica ed organizzazione; 
dall'1 gennaio 1990 al 30 settembre 1990 assegnato anche al Settore "Affari legali, patrimonio , 
espropriazioni", in ragione della metà dell'orario settimanale d'obbligo; 
Autorizzato a rappresentare e difendere la Provincia di Padova in eventuali giudizi dal 5 luglio 
1985;;   
A seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, dal 10 gennaio 1984 nominato in un posto di 
"Esperto amministrativo " di ruolo della Provincia di Padova, assegnato al Dipartimento  "Affari 
del personale e organizzazione servizi stipendi e previdenza" per la cura degli aspetti giuridici 
dei rapporti con il personale dell'Ente; 
       

   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   Svolgimento del triennio formativo per gli iscritti all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli 

Avvocati di Padova, 2011 - 2013 e anno 2014, con conseguito traguardo dei previsti crediti 
formativi;   
Frequenza del corso di diritto amministrativo comunitario organizzato dall'Università degli Studi 
di Bologna nel periodo marzo - maggio 1993; 
Frequenza con superamento di esame finale di un corso di perfezionamento per Segretari 
comunali autorizzato dal Ministero dell'Interno 23 novembre 1988 
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Padova - elenco speciale per le 
cause e affari riguardanti la Provincia di Padova; 
Conseguita abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale;  
Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli Studi di Padova, con 
votazione 110/110; 
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico Tito Livio di Padova  



 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA        Inglese Certificate of proficiency in English University of Cambridge - Local examinations     

syndicate 1975 
   

• Capacità di lettura  Fluente 
• Capacità di scrittura   fluente  

• Capacità di espressione orale  BUONO  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  CONOSCENZA PROGRAMMI MICROSOFTOFFICE  E CAPACITÀ UTILIZZO DEI PROGRAMMI INFORMATICI 

DELL'ENTE DI APPARTENENZA.    

 
 


