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ESPERIENZA LAVORATIVA
Incarichi in corso:
Dal giugno 2014 Direttore dei Servizi Generali della Città di Settimo Torinese e di
Responsabile di Programma con incarico di coordinamento della dirigenza dell’Ente;
Dal 2012 Direttore Generale dell’Unione di Comuni Nord Est Torino, con funzioni di
Ente gestore dei Servizio Socioassistenziali, del SUAP e di Centrale Unica di
Committenza;
Dal aprile 2011 Direttore Generale della Fondazione Esperienze di Cultura
Metropolitana.
Precedenti esperienze:
Dal 15 aprile 2006 al maggio 2014 Direttore Generale del Comune di Settimo
Torinese;
Dal giugno del 2010 fino all’ottobre del 2011 Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società S.A.T. Srl;
Dal gennaio 2010 all’aprile 2014 Dirigente del Consorzio di Bacino 16 per la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti per 31 Comuni di complessivi 220.000 abitanti;
Dal settembre 2008 all’autunno del 2011 membro del Consiglio di Amministrazione
della Società “Multiplay S.r.l.”;
Dall’ottobre 2007 fono al 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società “S.C.S. Società Settimese di Cartolarizzazione s.r.l.”;
Dal gennaio 2007 fino al Presidente del Consiglio di Amministrazione e
successivamente Consigliere della società “Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.”;
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Dal 23.12.2002 all’aprile 2006 Dirigente presso la Città di Settimo Torinese, con
incarichi in diversi Settori, quali sicurezza, servizi alla persona e alle imprese (servizi
sociali, demografici, suap), patrimonio, informatica, comunicazione, gestione
partecipazioni ed altri;
Dal 1 dicembre 1997 al 23.12.2002 Funzionario Responsabile (ex VIII Q.F.) presso la
Città di San Mauro Torinese, con conferimento di funzioni dirigenziali a far data dal 1
aprile 1999 per il Settore Controllo del Territorio, che comprende i servizi della
sicurezza, Commercio, Notifiche, Trasporti e Protezione Civile;
Nell’anno 1996 servizio militare presso l’Arma dei Carabinieri;
Dal 01.05.1991 al 1.12.1997 in servizio presso la Città di Settimo Torinese;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino;
Maturità classica conseguita presso il Collegio San Giuseppe di Torino;
Partecipazione al corso di formazione “Il Direttore Generale negli Enti Locali”, presso
l’Università Bocconi di Milano nel 2003;
Conseguimento di certificato di compiuta pratica legale in Torino presso primario
Studio specializzato in diritto amministrativo;
Costante aggiornamento e formazione, mediante partecipazione a numerosi corsi e
seminari.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Esperienze di docenza
Presso la scuola della Regione Piemonte – settore Polizia Locale;
Presso il Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canavese di
Ivrea (TO);
Percorsi di formazione specifici organizzati da Comuni e altri enti pubblici.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
[ BUONA. ]
[ Buona ]
[ Elementare. ]

GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO
COORDINAMENTO COMITATO DI DIREZIONE

Principali progettualità seguite negli ultimi anni:

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Incarico e predisposizione delle attività propedeutiche alla costituzione l’Unione dei
Comuni tra le Città di Borgaro, Caselle, Leinì, San Benigno, San Mauro, Settimo
Torinese e Volpiano;
Responsabilità di procedimento della gara a doppio oggetto per la cessione di quote e il
contestuale affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti a SETA Spa e
predisposizione delle procedure necessarie, gestione di analoga procedura per gara a
doppio oggetto per la privatizzazione il contestuale affidamento di servizio nell’ambito
di attività culturali della società Multiplay Srl;
Costituzione e presidenza del Comitato Promotore pubblico-privato per la
trasformazione urbanistica in Settimo Torinese denominata Laguna Verde di circa
1.000.000 di metri quadrati;
Costituzione e direzione della Fondazione Esperienze di cultura metropolitana,
operativa sul territorio della provincia di Torino per l’erogazione di servizi culturali;
Incarico e sviluppo delle attività necessarie per la costituzione della Società Settimese
di Cartolarizzazione S.C.S., e gestione degli spin-off immobiliari della Città di Settimo
Torinese;
Incarico e svolgimento delle attività necessarie per la costituzione della Società
Patrimonio Città di Settimo Torinese, titolare delle concessioni della Città di Settimo
Torinese;
Presidenza delle delegazioni trattanti di parte pubblica della Città di Settimo Torinese,
dell’Unione dei Comuni e del Consorzio di Bacino 16, tavoli nei quali ho trattato e
concluso procedure inerenti la costituzione di nuovi Enti ed il passaggio del relativo
personale; partecipazione alle trattative sindacali delle società partecipate dal Comune,
nell’ambito delle quali ho curato la cessione di rami d’azienda e ricollocazioni di
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personale;
Gestione della cessione in locazione del ramo d’azienda della Società A.S.M. Spa,
costituito dalle concessioni della Città di Settimo Torinese, alla Società Patrimonio
Città di Settimo Torinese Srl, al momento della messa in liquidazione di A.S.M. Spa,
gestione di operazione di fusioni di società;
Per la realizzazione di queste e numerose altre progettualità ho gestito rapporti con
importanti realtà istituzionali, quali Ministeri, Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Città di Torino, Fondazioni bancarie e culturali, con realtà industriali quali ad esempio
Pirelli, L’Oreal, Gruppo Percassi, Sisport-Fiat, e con realtà professionali quali i
maggiori studi legali e notarili della Città di Torino e, sporadicamente, romani e
milanesi;
Responsabile delle Centrale Unica di Committenza costituita ai sensi del codice dei
contratti pubblici presso l’Unione dei Comuni Nord Est Torino per sette Enti con
popolazione complessiva di oltre 120.000 abitanti e presidenza di oltre 100 procedure
di gara sopra soglia;
Responsabile della transizione digitale per la Città di Settimo Torinese;
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