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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Luciano Menon
15 gennaio 1957
Funzionario
Comune di volvera
Responsabili servizi generali di supporto amministrativo e servizi
alla persona

Numero telefonico dell’ufficio

0119857200

Fax dell’ufficio

0119850655

E-mail istituzionale

luciano.menon@comune.volvera.to.it

TITOLI DI STUDIO,
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di scuola media superiore in “Ragioneria e perito commerciale”
conseguito presso l’Istituto Tecnico commerciale “G.Sommeiller” di
Torino nell’anno scolastico 1975/76.

Esperienze professionali:
- dal 1.8.2007 alla data odierna, dipendente del Comune di
Volvera, inquadrato nella cat. giuridica D3, con profilo
professionale “Funzionario dei servizi generali di supporto
amministrativo e servizi alla persona”;
- dalla stessa data nominato dal Sindaco “Responsabile degli uffici
e dei servizi”, con incaricato della posizione organizzativa;
- dal 20.12.2001 al 31.7.2007 , dipendente del Comune di Vinovo,
inquadrato nella cat. D3, con profilo professionale di
“Funzionario area servizi amministrativi”, con incarico di
posizione organizzativa;
- dal 1.10.1987 al 30.4.1995 e dal 1.5.1997 al 19.12.2001,
dipendente del Comune di Vinovo, inquadrato nella cat. D, con
profilo professionale di “Istruttore direttivo - Responsabile di
servizio”;
- dal 1.5.1995 al 30.4.1997, dipendente del Comune di La Loggia,
inquadrato nella cat. D, con profilo professionale di “Istruttore
direttivo – Responsabile servizio amministrativo e socio
assistenziale”;
- dal 30.12.1982 al 30.9.1987, dipendente di ruolo del Comune di
Vinovo, inquadrato nella ex 6^ qual. funz. con il profilo di
“Ragioniere”;
- da 1.11.1979 al 31.12.1982, impiegato presso la Direzione
Generale – Servizio bilancio della SIP Soc. Italiana per
l’esercizio telefonico s.p.a..
Incarichi ricoperti
- componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Piobesi T.se
dal 26.10.2008;
- componente del Servizio di controllo interno del Comune di Vinovo
da ottobre 1997 a ottobre 2000;
- componente esterno di diverse Commissioni giudicatrici di concorsi
pubblici nei Comuni di None, Osasio, La Loggia, Piobesi T.se,
Vinovo.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

8.3.2010

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato
scolastico
Scolastico

Discrete conoscenze informatiche
applicazioni di Office Automation.

nell’uso

Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
delle

più

comuni
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il
responsabile di posizione
organizzativa ritiene di dover
pubblicare

Pubblicazioni:
- Articolo pubblicato nel periodico di dottrina giurisprudenza e
legislazione “Quaderni amministrativi” , n. 2 anno 2008, edito dal Centro
Studi Amministrativi di Torino, dal titolo “Limiti all’esercizio del potere
deliberativo del Consiglio Comunale dopo l’indizione dei comizi
elettorali.”
- Collaborazione nella ricerca per la pubblicazione del libro:
“Territorio fabbrica e cultura operaia a Torino – 1900 – 1940” di D. Jalla e
S. Musso – Collana Storia cultura in Piemonte – Edito dalla Regione
Piemonte –anno 1981;

