
   

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BIANCONE DANIELA 

Indirizzo   

Telefono  011-4072219 – fax 011-4072270 

E-mail  d.biancone@comune.venariareale.to.it 

Nazionalità 

Luogo di nascita 
 Italiana 

Venaria Reale (TO) 

Data di nascita  26/07/1960 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Titolo di Studio  Diploma di Analista Contabile 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Nell’ottobre 1979 risultavo vincitrice del Concorso a n. 1 posto della Carriera di Concetto 
amm.va (VI livello) 
Dal 23 ottobre 1979  ho preso servizio presso l’Opera  Universitaria è venivo assegnata alla 
Segreteria di Presidenza dove oltre l’ordinaria gestione del servizio, seguivo il Consiglio di 
Amministrazione dalla convocazione alla stesura dei verbali. 
Dopo alcuni anni, la legge prevedeva lo scioglimento delle Opere Universitarie ed il 
conseguente passaggio alle Regioni ed ai Comuni. 
Nel febbraio 1981 l’Opera Universitaria di Torino ha avuto il passaggio ed il personale è stato 
inquadrato al Comune di Torino, dove svolgevo il mio servizio presso la Segreteria Studenti – 
Ufficio Accertamento Economico. Obiettivo dell’Ufficio era quello di stilare graduatorie per le 
provvidenze richieste dagli studenti (Assegni, Borse di Studio, servizio  posto letto, ecc), 
attraverso accertamenti di dati reddituali (mod. 740, dich. I.V.A., Atti di Conservatoria per 
accertamenti catastali dei fabbricati e terreni)  ed inoltre tramite Uffici Finanziari. 
Dal 1995 a seguito di mobilità interna, ho preso servizio presso la V Circoscrizione presso 
l’Ufficio Personale. 
Dal febbraio 1998 a seguito di trasferimento mediante mobilità esterna mi sono trasferita nei 
ruoli del Comune di Venaria Reale, presso l’Ufficio Personale Giuridico. 
Nel 2000 a seguito di progressione verticale sono passata dall’inquadramento della cat. C 
all’inquadramento della cat. D1. 
Dal 2004 sono diventata Responsabile dell’Ufficio Personale Giuridico, con assegnazione di 
Posizione Organizzativa “Organizzazione e Giuridico”. 
Dal 2007 sono diventata Responsabile dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane,  Segreteria 
Generale e Segreteria del Sindaco. 
Nel 2010  a seguito di progressione verticale sono passata dall’inquadramento della cat. D1 pos 
ec. D3 alla cat. D3. 
Dal 2010 ad oggi sono Responsabile dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane -   Segreteria 
Generale, con assegnazione di Posizione organizzativa. 
 
 

 

   

INCARICHI VARI RICOPERTI 
 



   

  
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

  
Corsi di formazione  attinenti in materia di: 
 

• Personale, gestione degli Stipendi. 

• Gestione delle Segreteria Generale (accesso agli atti ecc. ecc.) 

• Vari corsi di Informatica con esami finali.  
 

• Corso in materia di Sicurezza sul Lavoro Responsabili Comunali – D.Lgs.81/2008 - 
organizzato dalla S.L.I. di Torino nell’anno 2009. 

 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
CONOSCENZE NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE  LINGUISTICHE 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
Buona conoscenza di strumenti informatici in ambiente Windows, oltre all’utilizzo di applicativi 
specifici (procedure di gestione del personale, ecc.) 
 
 
 
 
Inglese                          livello scolastico 
Francese                       livello scolastico 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 


