
 

   
  
 

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BARBERIS GIOVANNI 
Indirizzo  C/O CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERCELLI PIAZZA RISORGIMENTO, 12 – 13100 

VERCELLI  
Telefono  0161.598217 

Fax  0161.598265 
E-mail  giovanni.barberis@vc.camcom.it 

giovanni.barberis@vc.legalmail.camcom.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30 GIUGNO 1961 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 07.10.1982 al 23.01.1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta TECNOSTRUTTURE di Buretta Narcisio & C. snc – strada statale 143 – Cavaglià (BI) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio all’ingrosso macchine, attrezzature, articoli tecnici per l’industria, il 

commercio e l’agricoltura 
• Tipo di impiego  impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’acquisto di macchinari e alla vendita 
  

• Date (da – a)  Dal 25.01.1984 al 31.05.1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta COSTRUZIONI SPECIALI 2000 di Maiolo Mario & C. snc – via Santhià, 64 – Cavaglià (BI) 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione di attrezzature speciali. Prefabbricazioni. Commercio ingrosso di macchine,  
attrezzature, articoli tecnici per l’industria, il commercio e l’artigianato. Colori e vernici. 

• Tipo di impiego  impiegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Geometra addetto al disegno tecnico e meccanico, all’esecuzione di computi metrici estimativi 

per la costruzione di casserature metalliche ed al rilevamento di strutture in c.a. prefabbricato. 
  

• Date (da – a)  Dal 16.06.1985 al 20.09.1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ditta AUTOSTRADA TORINO-MILANO società per azioni – corso regina Margherita, 165 - 

Torino 
• Tipo di azienda o settore  Esercizio e costruzione dell’autostrada Torino-Milano 

• Tipo di impiego  Impiegato di 4° livello 
• Principali mansioni e responsabilità  esattore 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.1986 al 31.03.1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Tronzano Vercellese 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 



 

   
  
 

• Tipo di impiego  Operatore – dattilografo - archivista 
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato di IV^ qualifica funzionale 
  

• Date (da – a)  Dal 01.06.1986 al 30.09.1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Tronzano Vercellese 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Guardia comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato di V^ qualifica funzionale 
  

• Date (da – a)  Dal 01.10.1986 al 28.12.1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  terminalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato di IV^ qualifica funzionale 
  

• Date (da – a)  Dal 29.12.1986 al 29.12.1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di Vigilanza e Assistenza tecnica tra i Comuni di Brusnengo e Masserano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Geometra – tecnico consorziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato di VI^ qualifica funzionale 
  

• Date (da – a)  Dal 30.12.1988 al 30.10.1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Masserano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Geometra – tecnico comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato di VI^ qualifica funzionale 
  

• Date (da – a)  Dal 01.11.1990 al 10.12.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assistente tecnico – VI^ qualifica funzionale 

Attribuzione livello economico differenziato a far tempo dal 01.01.1991 
C.C.N.L.  inquadramento nella categoria dal 01.04.1999: C2 
Progressione economica decorrenza 01.07.1999: C3 

  
• Date (da – a)  Dal 11.12.2000 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo contabile – Provveditore (cat. D1 dal 11.12.2000 al 31.10.2003 ) 

Collaboratore Amministrativo contabile – Provveditore (cat. D2 dal 01.11.2003 al 30.06.2007) 
Collaboratore Amministrativo contabile – Provveditore (cat. D3 dal 01.07.2007 al 30.06.2010) 
Collaboratore Amministrativo contabile – Provveditore (cat. D4 dal 01.07.2010 a tutt’oggi) 
Incarico di responsabile della posizione organizzativa “Acquisti, Patrimonio, Servizi tecnici” per la 
durata di anni tre a decorrere dal 1° luglio 2010; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  anno scolastico 1979 - 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Geometra conseguito presso l’ ITC C. Cavour – corso Italia, 42 – Vercelli 

• Principali materie / abilità   



 

   
  
 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Cossato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e perfezionamento per tecnici comunali indetto come previsto dal DPR 
15/5/1987 n.268 e svolto secondo il programma approvato con delibera G.M. n.180 del 2/3/1988 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Superamento del relativo esame finale con voto 111/120 

 

• Date (da – a)  Anno 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di pronto soccorso per primo intervento gestito dalla C.R.I. 

• Qualifica conseguita  Addetto al pronto soccorso 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  21, 22, 23 novembre 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INFOCAMERE Soc. Consortile delle camere di Commercio - Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso EXCEL 5.0 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  13 novembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Guglielmo Tagliacarte - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario: “Gli appalti pubblici di servizi” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  22, 23 maggio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TECNOCONS Società Consortile a r.l. di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso base di informazione per addetto alla lotta antincendi 

• Qualifica conseguita  Addetto alla lotta antincendi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  16 giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dott.ssa Donatella Schiavo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al “Corso base di formazione per addetti al pronto soccorso” in qualità di 
lavoratore incaricato dal datore di lavoro di attuare i provvedimenti di cui al comma 1 art.15 del 
D.Lgs 626/94” 

• Qualifica conseguita  Addetto al pronto soccorso 
• Livello nella classificazione   



 

   
  
 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  7 novembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASFI – azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla giornata di studio “Gestione patrimoniale e contrattuale delle Camere di 
Commercio”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  24, 25, 26 marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INFOCAMERE Soc. Consortile delle camere di Commercio - Padova c/o Camera di Commercio 

I.A.A. di Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al corso “Nuovo economato”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  14 novembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario informativo sull’introduzione dell’euro  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  06 febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASFI – azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “La gestione dei processi di acquisto di beni e servizi alla luce di quanto 
previsto dalla legge finanziaria per l’anno 2003”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  25 maggio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TECNOCONS società delle Camere di Commercio di consulenza tecnica e di gestione del 

patrimonio immobiliare - Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al corso di formazione di 8 ore sulla sicurezza antincendio previsto dall’art..22 

comma 5 del D.Lgs 626/94  
• Qualifica conseguita  Addetto al servizio di sicurezza antincendio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  8 giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASFI – azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Sistema codice unico di progetto CUP”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  17, 18, 19 ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Unioncamere Piemonte – Istituto Guglielmo Tagliacarne 



 

   
  
 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al corso “Sistemi di acquisizione di beni e servizi e lavori pubblici”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  28.06.2006 – 05.07.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASFI – azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Dal 23 maggio all’11 novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Tecniche per creare senso di appartenenza e di squadra nei propri 
collaboratori”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  Dal 23 maggio al 24 settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Tecniche per sviluppare la leadership professionale ”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  19 novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASFI – azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “I pagamenti della Amministrazioni pubbliche, con particolare 
riguardo alla C.C.I.A.A.: regole, adempimenti e limiti”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  19 novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASFI – azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “I pagamenti della Amministrazioni pubbliche, con particolare 
riguardo alla C.C.I.A.A.: regole, adempimenti e limiti”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione   

  
 
 
03 novembre 2011 
ASFI – azienda speciale della camera di Commercio I.A.A. di Alessandria 
 
Partecipazione al corso: “Le novità in materia di appalti introdotte dalla legge 106/2011 e le 
principali problematiche operative (applicazione dpr n.207/2010)” 



 

   
  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO: SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO: SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO: SCOLASTICO 

 

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. 

 ACQUISITE PARTECIPANDO AL  CORSO “Tecniche per creare senso di appartenenza e di squadra 

nei propri collaboratori” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 ACQUISITE PARTECIPANDO AL  CORSO “Tecniche per sviluppare la leadership professionale ” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ACQUISITE PARTECIPANDO AI CORSI: “Corso di aggiornamento e perfezionamento per tecnici 

comunali indetto come previsto dal DPR 15/5/1987 n.268 e svolto secondo il programma 

approvato con delibera G.M. n.180 del 2/3/1988 “ - “EXCEL 5.0” - “Gli appalti pubblici di servizi”- 
“Gestione patrimoniale e contrattuale delle Camere di Commercio” - “Nuovo economato” - “I 

pagamenti della Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alla C.C.I.A.A.: regole, 

adempimenti e limiti” 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ACQUISITE PARTECIPANDO AI CORSI: “formazione di 8 ore sulla sicurezza antincendio previsto 

dall’art..22 comma 5 del D.Lgs 626/94” - “Corso base di formazione per addetti al pronto 

soccorso” in qualità di lavoratore incaricato dal datore di lavoro di attuare i provvedimenti di cui 

al comma 1 art.15 del D.Lgs 626/94”- “Le novità in materia di appalti introdotte dalla legge 

106/2011 e le principali problematiche operative (applicazione dpr n.207/2010)” 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 



 

   
  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

SERVIZIO MILITARE  In congedo illimitato dalla data del 16 giugno 1982 
svolto presso: 

• battaglione alpino “Belluno” 

• scuola di artiglieria in Bracciano 

• 4° Gruppo Artiglieria “Bondone” a Trento 

CONCORSI EFFETTUATI CON 

GIUDIZIO IDONEO 
 Comune di Tronzano Vercellese 

Concorso al posto di impiegato amministrativo d’ordine 
Certificazione rilasciata in data 5 aprile 1986 
 
Comune di Saluggia 
Concorso di tecnico comunale 
Certificazione rilasciata in data 10 novembre 1986 
 
Comune di Tronzano Vercellese 
Concorso al posto di geometra 
Certificazione rilasciata in data 17 febbraio 1981 
 
Unità Sanitaria Locale 46 santhià 
Concorso per conferimento incarico di supplenza a n.1 posto di assistente amministrativo 
Certificazione rilasciata in data 9 aprile 1985 
 
Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli 
Concorso per titoli ed esami a n.1 posto nella categoria D1 
Verbale commissione in data 27 novembre 2000 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI  Iscrizione al Registro dei Praticanti del Collegio dei Geometri in data 20.01.1986 al n.264 e 
maturazione del biennio 

INCARICHI RICOPERTI PRESSO LA 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 
VERCELLI 

 • Partecipazione al progetto finalizzato “SIREDI” in qualità di collaboratore (del.n.181 del 
18.12.1990) 

• Attribuzione indennità di rischio di cui all’art.1 del DPR 146/75 sulle giornate di effettivo 
utilizzo del personal computer 

• Nomina segretario supplente, fino al 31 agosto 1993, della Commissione rilevamento 
prezzi lattiero-caseari (del n.515 del 10.09.1991) 

• Designazione a Ispettore Provinciale di Censimento per la vigilanza e l’assistenza agli 
uffici comunali di Censimento durante le varie fasi delle operazioni censuarie 
nell’ambito del 13° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni e del 7° 
Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi, 1991 (lettera del Dirigente 
G.Raffaele Addamo in data 31.03.1993) 

• Nomina a segretario supplente della Commissione Rilevamento Prezzi all’Ingrosso 
Prodotti Ortofrutticoli (del. n.414 del 27.08.1992) 

• Nomina a segretario effettivo della Commissione per l’Accertamento dei Prezzi 
all’Ingrosso del Materiali da Costruzione (del. n.220 del 14.05.1992) 

• Docenza eseguita nel giorno 03.11.1993 al Corso per nuove imprenditrici svoltosi 
presso la Camera di Commercio di Vercelli 

• Incarico di Ispettore di controllo nelle materie di competenza U.P.I.C.A. (etichettatura 
dei prodotti tessili, giocattoli, scorte d’obbligo prodotti petroliferi, ecc.) (del. n.324 del 
08.07.1993) 

• Autorizzazione a firmare documenti in materia statistica, prezzi, protesti (lettera del 
Presidente CCIAA VC comm. G.C. Verri in data 05.04.1993) 

• Conferma a segretario supplente con decorrenza 01.03.1994 e fino al 31.08.1995 
della Commissione Rilevamento Prezzi prodotti lattiero-caseari (del.41 del 10.02.1994) 

• Nomina a segretario supplente della commissione rilevamento prezzi prodotti 
ortofrutticoli (del. n.486 del 21.09.1995) 

• Nomina, fino al 31.08.1997, a componente della commissione rilevamento prezzi 
risone, risi lavorati e sottoprodotti del riso quale osservatore camerale per le rilevazioni 
statistiche in collegamento con l’Ufficio Provinciale di Statistica in qualità di membro 
supplente (del. n.252 del 30.05.1996) 



 

   
  
 

• Nomina a segretario effettivo della commissione per la rilevazione dei prezzi 
all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (del.n.203 del 11.04.1996) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“fornitura gasolio per riscaldamento” (del. n.501 del 18.10.1996) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“interventi di sistemazione dei locali di Palazzo pasta” (del. n.532 del 31.10.1996) 

• Nomina a membro supplente quale rappresentante della CCIAA di Vercelli in seno al 
Comitato Tecnico Consuntivo per l’adeguamento degli importi tariffari da applicare nei 
confronti dei servizi svolti dagli istituti di vigilanza (del. n.546 del 20.11.1996) 

• Partecipazione al gruppo di lavoro: “OBIETTIVO 2”, candidatura di un’area sub-
provinciale della provincia di Vercelli all’inclusione nei territori di applicazione 
dell’obiettivo 2. eseguito in collaborazione con la provincia di Vercelli e l’unione 
Industriale del vercellese  e della valsesia nel corso dell’anno 1996 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“servizio di noleggio autopullman per partecipazione a Intraprendere 97” (del. n.9 del 
12.02.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“alienazione autovettura fiat tipo” (del. n.60 del 12.02.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“adeguamento impianto elettrico” (del. n.79 del 06.03.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“Sostituzione registratore di cassa” (del. n.88 del 03.04.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“acquisto prodotti di cancelleria, carta per fotocopiatrice, buste anno 1997” (del. n.138 
del 03.04.1997) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e membro di 
commissione per la gara “Realizzazione opuscolo promozionale per la manifestazione: 
minibasket camp valsesia 1998” (del. n.412 del 16.10.1997) 

• Nomina membro di commissione per la verifica delle offerte della trattativa privata 
“Ispezione tecnica parco estintori anno 1999” (del n.425 del 16.10.1997) 

• Attribuzione del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità – 
anno 1997 (det. n.112 del 08.05.1998) 

• Attribuzione del Fondo per la qualità della prestazione individuale – anno 1997 (det. 
n.113 del 08.05.1998) 

• Nomina a membro della commissione consultiva interna lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione locali sede camerale (del. n.187 del 30.04.1997) 

• Trasferimento all’ufficio economato a far data 15.05.1997 (ordine di servizio S.G. n.2 
del 13.05.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“servizio di collegamento tra la sede di Vercelli e l’ufficio di Borgosesia” (del. n.199 del 
03.06.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“servizio di sorveglianza ai saloni dell’ente e della borsa merci 01.07.97 7 30.06.98” 
(del. n.200 del 03.06.1997) 

• Nomina a responsabile dei sistemi di telefonia della Camera di Commercio di Vercelli 
(del. n.208 del 03.06.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“fornitura di personal computer e stampanti” (del. n.294 del 09.07.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“acquisto di n.1 armadio di sicurezza per prodotti infiammabili e di n.1 armadio di 
sicurezza per prodotti chimici acidi e basici” (del. n.295 del 09.07.1997) 

• Nomina a responsabile del procedimento dell’Ufficio Economato – Tecnico a decorrere 
dal 15.07.1997 (ordine di servizio del S.G. n.8 del 15.07.1997) 

• Nomina a membro della commissione di gara per la verifica delle offerte per la gara: 
“Fornitura ed installazione parco estintori e cartellonistica” (del. n.320 del 24.07.1997) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90  per la gara 
“adeguamento impianto elettrico fabbricato della sede camerale e della Borsa Merci” 
(del. n.322 del 24.07.1997) 

• Nomina a membro della commissione per l’espletamento delle procedure per 



 

   
  
 

accensione mutuo per ripartizione del patrimonio con la consorella di Biella (del. n.467 
del 20.11.1997) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e membro di 
commissione per la gara “noleggio autopullman per partecipazione di operatori 
commerciali alla mostra convegno sulla rubinetteria a Milano – 25/29 marzo 1998”” 
(det. n.7 del 16.01.1998) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e membro di 
commissione per la gara “stampati e moduli continui anno 1998” (det. n.45 del 
19.02.1998) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e membro di 
commissione per la gara “rigenerazione dei supporti di stampa anno 1998” (det. n.58 
del 05.03.1998) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e membro di 
commissione per la gara “fornitura di cancelleria anno 1998” (det. n.93 del 21.04.1998) 

• Nomina a Provveditore – Cassiere (det n.134 del 21.05.1998) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e membro di 
commissione per la gara “Messa a norma dell’impianto di scarico dei fumi di 
combustione della centrale termica” (det. n.190 del 10.08.1998) 

• Membro di commissione per “Assegnazione lavori di rifacimento impianto elettrico 
locale caldaia” (det. n.205 del 02.09.1998) 

• Nomina a Provveditore – Cassiere dell’Ente camerale (det. S.G. n.134 del 21.05.1998) 

• Abilitazione ad effettuare le interrogazioni della comunicazione antimafia (del.n.142 del 
14.07.1999) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 “espletamento del 
servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto per il personale camerale e 
U.P.I.C.A.” (det. n.200 del 08.11.1999) 

• Nomina a coordinatore per il monitoraggio delle vie di fuga (ordine di servizio S.G. n.3 
del 24.01.2000) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 “fornitura gasolio 
da riscaldamento per la sede camerale e la Borsa Merci stagione invernale 2000-
2001” (det. n.198 del 17.10.2000) 

• Nomina responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 “Trasferimento 
archivio cartaceo Registro Ditte su supporto informatico” (det. n.23 del 18.01.2001) 

• Nomina , con decorrenza 11.12.2000, a responsabile della posizione organizzativa 
corrispondente al servizio provveditorato – Economato – Cassa – Tecnico della CCIAA 
di VC (conferimento incarico lettera S.G. prot. n.1512/3-4 del 25.01.2001) 

• Componente della commissione per “Asta pubblica di vendita palazzo Pasta” (det. 
S.G. n.101 del 03.05.2001) 

• Nomina a coordinatore provinciale per i censimenti generale della popolazione ed 
abitazioni, degli edifici e dell’industria e servizi dell’anno 2001 (det. n.170 del 
28.08.2001) 

• Abilitazione all’uso della “Cassa riepilogativa” e della “Cassa provveditorato” (ordine di 
servizio del S.G. n.5 del 28.09.2001) 

• Incarico di responsabile della posizione organizzativa “Acquisti, Patrimonio, Servizi 
Tecnici” (conferimento incarico lettera S.G. prot. n.3859 del 07/03/2002) 

• Nomina a membro di commissione per la gara per i lavori di adeguamento del palazzo 
camerale (det. n.64 del 10.04.2002) 

• Nomina a membro di commissione per la gara di selezione consulenza e brokeraggio 
assicurativo (det. n.146 del 02.07.2002) 

• Nomina a membro di commissione per la gara la verifica delle offerte degli impianti di 
aspirazione del laboratori chimico (det. n.194 del 18.09.2002) 

• Nomina a membro di commissione per la gara per l’affidamento di servizio di pulizia 
(det. n.205 del 09.10.2002) 

• Conferimento di responsabile della posizione organizzativa “Acquisti, patrimonio, 
Servizi tecnici” per la durata di 3 anno a decorrere dal 1° gennaio 2005 (conferimento 
incarico lettera S.G. prot. n.2208/3-4-1 del 14.02.2005) 

• Nomina a Cassiere della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli  per la durata di anni 
tre dalla data del 03.02.2006 (det. n.26 del 03.02.2006) 



 

   
  
 

• Nomina ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 a “Amministratore di sistema e 
custode delle credenziali” (ordine di servizio del S.G. n.2/2006 del 02.05.2006) 

• Nomina a membro di commissione per la gara per l’affidamento di servizio di cassa 
dell’Ente camerale (det. n.107 del 26.05.2006) 

• Nomina a Presidente da designare, in turnazione periodica con altri colleghi, delle 
prove finali dei corsi abilitanti all’esercizio dell’attività di agenti e rappresentanti di 
commercio, all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e 
all’esercizio dell’attività di commercio generi alimentari (det. n.78 e 79 del 17.04.2007) 

• Conferimento di responsabile della posizione organizzativa “Acquisti, patrimonio, 
Servizi tecnici” per la durata di 3 anno a decorrere dal 1° gennaio 2008 (conferimento 
incarico lettera S.G. prot. n.450/3-4-1 del 15.01.2008) 

• Nomina a Cassiere della Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli  per la durata di anni 
tre dalla data del 26.02.2009 (det. n.46 del 26.02.2009) 

• Nomina a membro di commissione per la gara per l’affidamento di servizio di cassa 
dell’Ente camerale (det. n.248 del 23.09.2009) 

• Nomina a membro di commissione per la gara per l’esecuzione dei lavoridi 
realizzazione di un servizio igienico per disabili presso il piano terreno del palazzo 
camerale (det. n.77 del 08.03.2011) 

• Nomina responsabile della predisposizione del programma triennale 2012/2014 e 
dell’elenco annuale dei lavori (del.G.C .n.317 del 28.11.2011) 

• Nomina responsabile del procedimento dei lavori di sostituzione delle caldaie della 
sede camerale e opere propedeutiche e membro del seggio di gara (det. S.G. n.178 
del 19.04.2012) 

• Nomina responsabile della predisposizione del programma triennale 2013/2015 e 
dell’elenco annuale dei lavori (del.G.C. n.135 del 19.09.2012) 

 

RICONOSCIMENTI RICEVUTI  • 31.03.1993 – encomio del Segretario Generale della CCIAA VC G.Raffaele Addamo 
per la diligente e fattiva collaborazione prestata durante il periodo di servizio del 
Segretario stesso 

• 18.04.1996 – apprezzamento del lavoro svolto presso l’ufficio statistica della CCIAA 
VC espresso dal Direttore della segreteria entrale del Sistema statistico nazionale 
Giovanni Calosso 

• 14.06.1996 – encomio del presidente CCIAA VC G.C. Verri per l’opera svolta con 
grande competenza, professionalità ed equilibrio, favorendo il corretto ed efficace 
svolgimento del compito di segretario supplente della commissione rilevamento prezzi 
prodotti lattiero caseari 

• 18.12.1997 - encomio del presidente CCIAA VC G.C. Verri per l’opera svolta con 
grande competenza, professionalità ed equilibrio, favorendo il corretto ed efficace 
svolgimento del compito di componente della commissione rilevamento prezzi risoni, 
risi lavorati e sottoprodotti del riso 

• 13.11.1998 – apprezzamento del lavoro svolto in occasione della manifestazione della 
“Firma” del progetto di Fusione tra l’Associazione di Irrigazione dell’Agro all’Ovest del 
Sesia di Vercelli e il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese di Vercelli – lettera 
a firma dei direttori generali dott. Roberto Isola e dott. Carmelo Iacopino 

• 20.09.1999 – encomio del Vice-Presidente sig. Paolo Pomati della associazione 
AR.TUR.O. Arte Turismo Organizzazione – Soc. Coop. A r.l. per la collaborazione 
prestata al fine della perfetta riuscita dell’iniziativa “Vercelli com’era, Vercelli com’è” 

• 04.12.2000 - compiacimento del presidente CCIAA VC G.C. Verri per il positivo 
risultato ottenuto nell’ambito delle prove relative alla selezione interna, frutto di 
notevole ed apprezzato impegno personale 

• 24.05.2012 – ringraziamenti per la cordiale disponibilità e per il sensibile e 
determinante interessamento in occasione della costituzione della “Compagnia della 
Panissa Vercellese” 

 

PUBBLICAZIONI  Collaborazione attiva nella raccolta e sviluppo statistico dei dati in “La Provincia di Vercelli 
in cifre – anno 1996”  

 


