CURRICULUM VITAE

Aggiornato al mese di febbraio 2015
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PANTE’ MICHELE
Data di nascita 01/04/1966
Qualifica DIRIGENTE
Incarico attuale Responsabile del Settore Tecnico e sicurezza
Numero telefonico 0115757595
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

0115757312

Titoli di studio

Università degli studi di Torino – diploma di laurea in Economia e
Commercio (vecchio ordinamento).

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

///
 Da febbraio 2015 – responsabile del settore “tecnico e sicurezza” del
Consiglio regionale;
 Da dicembre 2013 a dicembre 2014 – Comando presso l’Autorità
nazionale di regolazione dei trasporti. Da maggio 2014 responsabile
degli Affari generali, amministrazione, personale, direttore ad
interim ICT, responsabile della trasparenza e datore di lavoro ai sensi
D. Lgs. 81/2008 dell’Autorità;
 Da aprile a novembre 2013 - Direttore responsabile della Direzione
Amministrazione, personale e sistemi informativi; nello stesso
periodo componente dell’OIV della Regione Piemonte;
 Dal 7/11/2011 vicario della Direzione Amministrazione, personale e
sistemi informativi;
 dal 31/12/2007 vicario della Direzione Amministrazione e personale.
 dal 1/10/2007 responsabile del settore “Organizzazione e
Personale”. Da giugno del 2012 (DUP 72/2012) il responsabile del
settore organizzazione e personale integra formalmente la
delegazione trattante di parte pubblica;
 dal 2/10/2006 dirigente del ruolo del Consiglio regionale a seguito di
concorso pubblico collocato in staff alla direzione amministrazione e
personale;
 dal 11/06/2004 incarico di Alta Professionalità denominata












“Sviluppo e miglioramento organizzativo delle strutture del Consiglio
regionale”;
dal 1/08/1999 incarico di posizione Organizzativa di tipo A
denominata “Organizzazione”;
dal 1/07/1999 assunzione in Regione Piemonte a seguito di concorso
pubblico con il profilo di Analista di organizzazione e EDP cat. D3.
dal 1/10/1997 assunzione con categoria D3 e contestuale incarico di
responsabile del servizio di controllo interno del Comune di Rivoli
T.se;
dal 1/12/1994 collaboratore prima e poi dipendente del Consorzio
U.SA.S. (Università di Torino – Scuola di amministrazione aziendale –
San Paolo) con funzioni di coordinatore della formazione e della
consulenza della divisione Autonomie Locali con particolare
riferimento alle iniziative di finanza degli EE.LL., controllo di gestione
e ottimizzazione organizzativa;
Componente del nucleo di valutazione del Consorzio Socio
Assistenziale Monregalese di Mondovì (CN) dal 30/6/2008;
Collaborazione sul controllo di gestione per il Comune di Orbassano
(TO) dal 1998 al 2006;
Collaborazione sul controllo di gestione e sull’attuazione dell’Euro
per il Comune di Cuneo in data 1/04/1998;
Ho inoltre svolto incarico di componente di nuclei di valutazione per
il comune di Savigliano e di Rivalta T.se.

Capacità linguistiche Lingua francese: ottima;

Lingua Inglese: discreta.
Capacità nell’uso delle
tecnologie

 Sistemi di gestione del Personale (ERP gestione del personale –
Oracle, HRMS – SPI, RAP, Piani di Lavoro, Programma Operativo,
Smarty, Formazione, DWH Cedolini – SAS - Reportistica business
object – PA digitale Urbi);
 Utilizzo pacchetto Office, OpenOffice, Lotus notes,
 Doqui – ACTA, procedura determinazioni.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc)

 Dal 2007 componente, per il Consiglio regionale del Piemonte, del
tavolo tecnico nazionale della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee
legislative
relativamente
all’approfondimento
dell’applicazione delle norme e dei contratti riguardanti il pubblico
impiego nei Consigli regionali;
 Sono intervenuto in qualità di docente e relatore in numerosi
convegni in tema di sistemi di valutazione del personale,
benchmarching, controllo di gestione e contabilità pubblica;
 Co-redazione all’inserto di guida agli Enti Locali “La valutazione del
personale”;
 Co-redazione al “Appunti per un'efficace implementazione del
nuovo sistema dei controlli negli enti locali” collana
L'amministrazione italiana – Barbieri Noccioli – Luglio – agosto 2001;

 Co-redazione al “Testo unico degli Enti Locali” collana Cosa&Come –
Giuffrè editore – Milano 2000;
 Co-redazione al “Sistemi di controllo e valutazione” collana
Cosa&Come – Giuffrè editore Milano – Milano 2000;
 Co-redazione a due articoli su “L’attività del nucleo di valutazione” e
“L’Euro” su Azienda Italia – Casa editrice IPSOA;
 Co-redazione del regolamento sul controllo di gestione – Casa
editrice ICAP.
Formazione Numerosi sono stati i corsi formazione frequentati in questi anni di

servizio. I corsi di formazione connessi al profilo risultano agli atti del
Consiglio regionale.

Retribuzione

 Tabellare lorda annua: 43.310,93
 Posizione lorda annua: 50.182,47

