
   

  
 

 

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOIERO LIVIO 

Indirizzo  P.zza Martiri Libertà, n. 1 

Telefono  011-4072231 – fax 011-4072270 

E-mail  l.boiero@comune.venariareale.to.it 

Nazionalità 

Luogo di nascita 

 Italiana 

Cavour (TO) 

Data di nascita  18 settembre 1965 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di Studio  Anno 1994: Laurea in Scienze Politiche 

Anno 2013: laurea triennale in Scienze Giuridiche 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

Dipendente degli Enti Locali – Comune dal giugno 1987 avendo rivestito le 
seguenti funzioni: 

� dal 1 giugno 1987 al 15 gennaio 1993 agente P.M. (ex V Q.F.) 
presso il Comune di Pinerolo; 

� dal 16 gennaio 1993 al 28 dicembre 1995 Istruttore P.M. (ex VI 
Q.F.) presso il Comune di None; 

� dal 29 dicembre 1995 al 31 maggio 1996 Istruttore Direttivo-
Comandante (ex VII Q.F.) presso il Comune di Santena; 

� dal 1 giugno 1996 al 28 febbraio 2001 Ispettore Capo P.M. (ex 
VIII Q.F.) presso il Comune di Settimo Torinese. Dall’ 8 
settembre 1998 ha rivestito l’incarico di Comandante. Si 
sottolinea che il Comando di Settimo in quel periodo era 
composto da cinquanta unità (45 in divisa e 5 amministrati); 

Presso quest’ultimo  Ente, oltre a dirigere il Comando P.M. ha rivestito i 
seguenti incarichi: 

� dirigente dell’Ufficio Personale 
� dirigente dell’Ufficio Delibere 
� dirigente dell’Ufficio Contratti 
� dirigente dell’Ufficio Segreteria del Sindaco 
� dirigente dell’Ufficio Sportello Unico per il Cittadino 

dal 15 settembre 2003, pur mantenendo i suddetti incarichi, è stato anche nominato direttore  
generale del Comune di Orbassano, con il coordinamento di 4 dirigenti. 

� dal 1 dicembre 2004 sino al 31 agosto 2011 dirigente 
comandante della  Polizia Municipale e responsabile della 
Protezione Civile della Città  Collegno (TO), comprensivo del 
servizio vigilanza e custodia degli edifici pubblici comunali. 

 
� Dal 1 settembre 2011 Dirigente Settore Amministrazione 

Generale e Vice Segretario Generale del Comune di Venaria 
Reale 

 
 



   

  
 

 
 

 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Inoltre: 
  
- docente nei corsi Regionali di formazione e di aggiornamento della 

Polizia Locale, nelle seguenti materie: Depenalizzazione e procedura 
sanzionatoria degli illeciti amministrativi, Norme sulla vigilanza edilizia, 
Norme sulla tutela ambientale, Diritto della circolazione stradale ; 

- Autore di diversi articoli pubblicati su riviste specializzate rivolte agli enti 
locali. 

 
- dal 9 giugno 2008 sino al 30 novembre 2010  nominato dal Sindaco 

della Città di Moncalieri (TO) Direttore Amministrativo dell’Istituzione 
Musicateatro del Comune di Moncalieri, che gestisce un teatro 
comunale e una scuola civica di musica.  

 
- Dal 1 novembre 2010, sino al mese di luglio 2011,  in seguito ad un 

accordo tra l’Amministrazione Comunale di Collegno e quella di 
Chivasso, due giorni alla settimana ha svolto  le funzioni di Dirigente 
Comandante P.M. di quest’ultimo comune. 

 
- Ha  superato con profitto il corso di formazione per l’esercizio della 

professione di mediatore civile – in data 17 aprile 2011.  
 

INCARICHI VARI RICOPERTI 

 

 



   

  
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 • Di avere superato con profitto il corso di formazione per l’esercizio della 
professione di mediatore civile – in data 17 aprile 2011. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 

 

 

 

CONOSCENZE  LINGUISTICHE 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
In data 2 giugno 2008, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, è 
stata  conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica 
Italiana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese livello scolastico 
Francese livello scolastico 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E                 

PUBBLICAZIONI 

 - docente nei corsi Regionali di formazione e di aggiornamento della Polizia Locale, 
nelle seguenti materie: Depenalizzazione e procedura sanzionatoria degli illeciti 
amministrativi, Norme sulla vigilanza edilizia, Norme sulla tutela ambientale, Diritto 
della circolazione stradale ; 
 

- Autore di diversi articoli pubblicati su riviste specializzate rivolte agli enti locali. 

 

 


