
           CURRICULUM VITAE 

 di  

GRAZIANO TESO 

 

 

Nato  ad Eraclea il 16.09.194, ivi residente in via Ca Bianca 59,  figli Andrea e Alberto. 

Pensionato e viticoltore. 

Attività lavorativa: 

Ho svolto diverse esperienze come rappresentante di commercio presso le seguenti aziende Coca Cola, San 

Carlo, Cancelli tessuti e altri.  

Nel 1972 sono stato assunto al Comune di Venezia come impiegato amministrativo prima ai servizi 

demografici e successivamente ai sevizi sociali ricoprendo il ruolo di segretario della Commissione Sicurezza 

Sociale la quale esaminava e stabiliva i ricoveri negli istituti dei minori ed anziani e gli aiuti economici per i 

meno abbienti. 

Nel 1987 su mia istanza vengo trasferito alla Regione Veneto Palazzo Balbi sede della Giunta Regionale 

dove ho ricoperto diversi ruoli nelle segreterie degli assessorati. 

 Nel 1995 sono stato nominato capo segreteria dell’assessorato agli Enti Locali, Funzioni di Controllo, Flussi 

Migratori ed Edilizia Residenziale Pubblica. 

Nel 2000 ricopro il ruolo di responsabile dei gruppi consiliari UDC – CCD a  Palazzo Ferro Fini sede del 

Consiglio Regionale fino al 2004. 

Attività politica 

Fin dal 1968 iscritto alla Democrazia Cristiana svolgendo attività in diversi  ruoli successivamente nel 2000 

iscritto a Forza Italia ora PDL ricoprendo l’incarico di responsabile provinciale agli Enti Locali. 

Attività amministrativa 

Eletto consigliere comunale nel 1985 ininterrottamente fino ad oggi, ho ricoperto l’incarico di vice sindaco 

dal 1993 al 1995, periodo che ricordo con piacere rendendomi parte attiva nella apertura dell’impianto 

sportivo di via Largon e ottenendo mediante un viaggio a Roma all’indomani del mio mandato ottenendo i 

finanziamenti necessari per la realizzazione  della pista di atletica leggera , l’illuminazione dello stadio  a 

norma CONI e la Palestra, nonché i fondi per la nuova scuola elementare di Eraclea capoluogo. 

Nel  2004 vengo eletto Sindaco di Eraclea incarico interrotto nel 2005. 

Nel 2006 vengo rieletto Sindaco fino a maggio 2011. 

Ho svolto ruoli in diversi Enti di secondo grado come ASI ed altri. 



Sono stato nominato Presidente della conferenza de sindaci del asl n 10 periodo che ha visto approvare la 

riorganizzazione ospedaliera e delle RSA beneficiando per Eraclea di 120 nuovi posti letto per non 

autosufficienti opera realizzata  mediante convenzione con il Comune di Eraclea e la Cooperativa Anni 

Sereni.  

Sono tutt’ora Consigliere nazionale ANCI. 


