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NOME
DATA DI NASCITA
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICO ATTUALE

NUMERO TELEFONICO UFFICIO
FAX UFFICIO
E-MAIL ISTITUZIONALE

Daniela Gianna Bartoli
14 gennaio 1964
Dirigente
Consiglio regionale del Piemonte
Responsabile del Settore Comunicazione e Partecipazione presso la
Direzione Comunicazione Istituzionale
011.57.57.508
011.57.57.425
daniela.bartoli@cr.piemonte.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• TITOLO DI STUDIO
• ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Politico Amministrativo
 Vincitrice del concorso nazionale a 10 premi acquisto per tesi di laurea
su temi attinenti la programmazione economica indetto dal Ministero del
Bilancio e della Programmazione Economica come da D.M.
dell’11/11/1994 con la tesi dal titolo “La spesa sanitaria nella società
italiana”.
 Iscritta all’albo dei segretari comunali – sezione regionale del Piemonte in seguito all’idoneità al 187/mo posto della graduatoria generale di
merito al concorso a 163 posti di segretario comunale indetto con
Decreto Ministero Interno 30.1.1995.
 Corso n. 2100 per Aspiranti Segretari Comunali tenuto dal C.S.A. – Centro
Studi Amministrativi di Torino nel 1994 (150 ore).
 Master in Diritto amministrativo tenuto da SOGES- CEP-ENAIP-IAL-SEI
nel 2003 (150 ore).
 Auditor interno in sistemi di gestione per la qualità in seguito a
superamento esame AICQ - Torino.

ESPERIENZA PROFESSIONALI
INCARICHI RICOPERTI

 Responsabile del Settore Comunicazione e Partecipazione dal
3/11/2008, con funzioni di Vicario del Direttore dal luglio 2011 al marzo
2013.
 Responsabile della Trasparenza per il Consiglio regionale del Piemonte
dal 1° ottobre 2013.
 In data 2/11/2007 assunta come dirigente con concorso pubblico per
“Esperto Ufficio Stampa e Relazioni Esterne” ed assegnata alla
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Direzione Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale.
 Dall’8/1/2007 titolare di incarico di alta professionalità denominato “Staff –
supporto amministrativo, di pianificazione, programmazione e controllo.”
 Dal 28/11/2002 incarico di posizione organizzativa di tipo C “Staff di
Direzione” trasformata in A “Staff – Supporto alla Direzione” in data
21/06/2004.
 Dal 31/12/1999 trasferita al Consiglio regionale con la qualifica di
funzionario addetto attività giuridico amministrativa funzionale e di
controllo con assegnazione allo Staff della Direzione Comunicazione
Istituzionale.
 Dal 1/9/98 al 30/12/1999 assunta per concorso pubblico dalla Provincia di
Torino come coordinatore amministrativo istituti scolastici (ex qualifica 8°).
 Dal 3/6/1996 assunta per concorso pubblico come istruttore addetto
attività amministrative, funzionali e contabili dalla Regione Piemonte
categoria D (ex qualifica 7°).
 Dal 31/12/1985 al 2/6/1996 assunta per concorso pubblico come
ragioniera presso il Comune di Nichelino (TO) e la Provincia di Torino (ex
qualifica 6°).
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

CAPACITÀ LINGUISTICHE
CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE.
COMPETENZE NON
PRECEDENTEMENTE INDICATE

Inglese e francese parlato e scritto: ottimo.
Conoscenza degli strumenti informatici necessari all’espletamento delle
funzioni ricoperte acquisita attraverso la partecipazione ai corsi organizzati
dalla Regione Piemonte.

Rappresentante titolare del Comitato dei Garanti per il ruolo dei dirigenti del
Consiglio regionale dal 2012.
FORUM PA – Redazione atti per il concorso e presentazione al convegno
“10X10 storie di qualità” del progetto “Ragazzi in Aula” che è risultato
vincitore., mese di maggio 2012;
Relazione al workshop organizzato nell’ambito del 2010 United Nations
Public Service Day sull’iniziativa “Ragazzi in Aula” - vincitrice dell’United
Nations Public Service Award 2010 (U.N.P.S.A. 2010) Barcelona
(Espana), 22 Giugno 2010;
Formatore per docenti, studenti ed amministratori pubblici, al seminario
organizzato dal Comune di Timisoara (Romania) per trasferire il progetto
del Consiglio regionale del Piemonte, “Ragazzi in Aula” a livello di
circoscrizione cittadina, Timisoara (Romania) 27 maggio 2010;
Relazione dal titolo “Ragazzi en Aula – Participacion off-line tambien
funcional“ al seminario internazionale “La e-Administration: una
Administration mas cercana a la ciudadania”. Vitoria Gasteiz,(Espana) 12
maggio 2010;
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Relazione al workshop internazionale “Citizen involvement” dell’intervento
riguardante il progetto “Ragazzi in Aula” – finalista EPSA 2009 nell’ambito della Cerimonia di conferimento dell’European Public Sector
Award 2009 – Maastricht (Netherlands), 6 Novembre 2009;
Relazione con “Messaggi araldici attraverso la raccolta di Statuti comunali
della Biblioteca della Regione Piemonte” nell’ambito delle giornate di
studio dedicate alle fonti araldiche torinesi promosse dall’Associazione
Vivant presso l’Archivio di Stato (Torino, 17 ottobre 2009);
Nel 2011 componente delle commissioni esaminatrici dei progetti connessi
alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Componente di commissioni esaminatrici per concorsi pubblici in varie
amministrazioni.
Partecipazione alla stesura delle pubblicazioni inerenti le funzioni ricoperte.
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