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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BERRUTO LUCIANA
11/11/1952
I Fascia
COMUNE DI VERCELLI
DIRETTORE SETTORE POLITICHE SOCIALI
0161 596505
0161596517
segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

LAUREA IN FILOSOFIA
con la votazione di 110/110

Altri titoli di studio e professionali:
Diploma di Specializzazione “Master in direzione
locale”-Scuola di Amministrazione Pubblica di
Lucca – 15 giornate – 100 ore – anno 1999

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

-

-

-

-

-

Presso il Comune di Vercelli:
Contratto a prestazione d'opera dal
25.11.74 al 1978 con funzioni di
Educatore
Assunta in qualità di avventizia dal
15.9.78 al 31.7.79 e dal 3.9.79 al
31.5.82 – 6° qualifica Operatore
Sociale
Assunta, a seguito di vincita di
concorso, in qualità di Funzionario
Amministrativo dall'1.9.82 - 8° q.f.
D.P.R. 810/80, inquadrata ai sensi del
D.P.R. 347/83 nella 7° q.f. Istruttore
Direttivo Amministrativo (cat. D);
Ha operato dal giugno 1990 al 14
febbraio 1996 presso il Settore Atti
Amministrativi, partecipando in qualità
di Segretaria della Commissione per la
redazione dello Statuto del Comune di
Vercelli e dei Regolamenti di cui alla
legge 142/90 e 241/90;
Nominata con atto sindacale in data
7.11.96 "Responsabile del Servizio

-

-

-

-

-

Capacità linguistiche

Socio Assistenziale";
Nominata a seguito di concorso
pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n° 1 posto di Funzionario
Amm.vo - VIII° q.f. - DPR 333/90 Settore Servizi Sociali - vincitrice del
concorso a decorrere dall'1.9.98, in
qualità di Funzionario Amm.vo 8° q.f.;
Ha occupato in qualità di categoria D3
Funzionario,
la
posizione
organizzativa complessa del Servizio
Sostegno e Promozione Sociale, con
assunzione
diretta
di
elevata
responsabilità di prodotto e di risultato
dal 1.1.2000.
incaricata per lo svolgimento di
mansioni superiori con decorrenza 1°
marzo 2001,
Ha assunto dal 1° dicembre 2001
l’incarico, con contratto a tempo
determinato di diritto pubblico, a
seguito di selezione pubblica per la
copertura del posto in dotazione
organica, di Dirigente del Settore
Politiche Sociali del Comune di
Vercelli.
Nominata, a seguito di vincita di
pubblico
concorso,
dall’1.7.04
Direttore del Settore Politiche Sociali a
tutt’oggi.

Lingua
inglese
francese

Livello Parlato
scolastico
buono

Livello Scritto
scolastico
buono

Capacità nell’uso delle tecnologie
Conoscenza di base del pacchetto “Office”
Ordinario utilizzo posta elettronica ed internet.

CURRICULUM VITAE

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

-

-

"Corso sulla tecnologia del comportamento" Varallo 12-13-14-15-16 aprile 1976;
Convegno di Studio "Nuovi Orientamenti in
Fisico-Patologia della comunicazione" Vercelli 12-13-14 settembre 1980;
Stage di aggiornamento "Traguardi Strategie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

terapeutiche relative a disfonie - Turbe del
flusso verbale - Dislalie meccanico
periferiche" - Torino 20-21 febbraio 1981;
Partecipazione al Seminario ANCITEL per gli
"Ufficio Relazione con il Pubblico" Torino 26
maggio 1995;
Convegno Europeo "Bambini senza famiglia e
adozione, esigenze e diritti - legislazione ed
esperienze europee a confronto" - Milano 15 16 maggio 1997;
Seminario "Minori tra famiglia e Società Esperienza e progetti di prevenzione al disagio
minorile" - Torino 25 - 26 settembre 1997;
"Corso di sensibilizzazione per il Bambino
Maltrattato" Vercelli marzo - ottobre 1997;
Convegno "Un servizio integrato per gli
inserimenti lavorativi" - Vercelli 27 novembre
1997 (la sottoscritta ha partecipato in veste di
"moderatore" dei lavori nella 2° parte);
Ruolo di docente alla "Scuola di Formazione
per il Volontariato ad Orientamento SocioSanitario" nell'anno 1997;
Corso "La nuova legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e Servizi Sociali" tenuto dalla
Scuola delle Autonomie locali a Torino, in
data 25.1.2001;
Giornata di studio CISEL "Il nuovo
riccometro - Le novità sull'ISEE introdotte dal
D.L.vo n. 130/2000", tenutasi in data
6.2.2001;
Corso di Informazione/formazione dei datori
di lavoro del Comune di Vercelli – 15 febbraio
1° marzo 19 aprile 2001;
Seminario “La conduzione delle verifiche
ispettive del Sistema HACCP nella refezione
scolastica” 28 giugno 2002 – Vercelli.
Corso “Le innovazioni istituzionali a seguito
della
riforma
dell’ordinamento
delle
Autonomie Locali” anno 2002
Corso “Le procedure di affidamento degli
appalti di fornitura e di servizi” – 4 e 8
febbraio 2002 – Vercelli.
Corso “Le innovazioni istituzionali a seguito
della
riforma
dell’ordinamento
delle
Autonomie Locali” anno 2002
Convegno Nazionale – venerdì 30 maggio
2003 – Parma “Il nido incontra – Pubblico e
Privato tra passato e futuro”;
Corso “L’attività contrattuale della P.A. senza
gara formale ad evidenza pubblica” Milano 23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

– 24 ottobre 2003.
Corso Piani di zona – 22 – 28 gennaio e 5
febbraio 2004.”Corso di formazione per la
realizzazione dei Piani di Zona in Piemonte”.
Partecipazione al Convegno “ Carriere di
povertà: esperienze e prospettive future” 19
novembre 2004 Torino
Corso di formazione presso la Provincia di
Vercelli: “Politiche per la gestione della
diversità in azienda” 22 dicembre 2004:
Corso di formazione presso il Comune di
Vercelli “Politiche per la diversità in azienda.
Genere e organizzazione”;
Convegno Nazionale svoltosi a Torino “Tutti
i bambini hanno diritto ad
una famiglia” 22/23 marzo 2004;
Seminario “Legge 1/2004 – Presentazione dei
criteri generali di rendicontazione delle attività
svolte a livello locale e delle spese relative” 26
maggio 2004;
Congresso Scientifico svoltosi a Torino
“Amministrazione di sostegno, un nuovo
strumento per la fragilità” 4 giugno 2004;
Giornata di studio “Residenza fittizia: Un
diritto per le persone senza dimora - Torino 2
febbraio 2005;
Corso “Percorsi di sostegno alla genitorialità
fra la teoria e la pratica (1/05) – Torino
16/4/2005:
Corso “Incarichi fiduciari e spese di
consulenza: criteri, limiti e responsabilità negli
EE.LL alla luce della finanziaria 2005 e della
giurisprudenza della Corte dei Conti” –
Civitatis Schola a Cossato 28/4/05;
Corso “La riforma della legge 241/90” – 4
maggio 2005;
Forum P:A: 2006 8-11maggio 2006;
Corso “La gestione delle risorse umane”–
giugno 2006 Vercelli;
Giornata di Studio “La qualificazione delle
ditte ed i criteri di aggiudicazione negli appalti
pubblici di forniture e servizi - Milano 29
settembre 2006;
Seminario “Qualità della vita e servizi socio –
sanitari:
quale
integrazione?
Risorse
disponibili e risposte possibili – Una questione
etica, sociale od economica?” – 23 febbraio
2007 Torino;
Seminario “Disabilità intellettiva: Approccio
Medico e psicoterapeutico”: 8 maggio 2007;

-

Partecipazione al progetto transnazionale
“Travelcare III
Leonardo da Vinci
exchange programme Trainers Travelling
to compare European Social and Health
Care Systems” Tilburg – Olanda dal 13/11
al 19/11/05.

-

Partecipazione al progetto transnazionale
“Travelcare
V Leonardo da Vinci
Trainers Travelling to compare European
Social Health - Care Sistems”;
Barcellona – Spagna dal 17.2 al 23.2.08

-

attività di consulenza presso il Comune di
Livorno Ferraris, quale membro esperto
della "Commissione per la redazione dello
Statuto" e della "Commissione per la
redazione del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale";

-

Relatore a corsi di formazione per
personale Volontario c/o Associazione
A.V.U.L.S., Rotary Club, Soroptimist dal
1998 a tutt’oggi.

-

Relatore
al
Seminario
provinciale
“Handicap: integrazione degli alunni,
integrazione delle Istituzioni” organizzato
dal Provveditorato agli Studi di Vercelli 26
novembre 2001.

-

Relatore al Seminario” Abuso all’infanzia:
Il cammino della protezione” 1° marzo
2002, organizzato da Comune di Vercelli e
A.S.L. 11.

-

Docente
al Convegno Regionale
“Politiche e strategie per gli anziani e i
disabili” organizzato dalla Regione
Piemonte, Città di Torino – CIPES
Piemonte 24 gennaio 2004;

-

Relatore nel Convegno “Investire nel
lavoro pluralità di esiti, attori, percorsi.”
Presso la
Camera di Commercio di Vercelli 21
maggio 2004;

-

Docente nei Corsi Adest al Consorzio
CISAS di Santhià e al Comune di Vercelli

-

Docente nel Corso di aggiornamento del
personale Socio Assistenziale

-

Tutor del progetto “Carta dei ServiziVademecum dell’inquilino” per il Premio
filo d’Arianna – Comune di Vercelli –
anno 2004;

-

Tutor per allieva di laurea specialistica
anno 2006;

-

Membro esperto in più Commissioni di
Concorso presso Consorzio CISAS
Santhià – Consorzio CISS – Omegna;

-

Componente Comitato d’Indirizzamento
Università degli Studi Piemonte Orientale
– Laurea in Servizio Sociale.

-

Componente Commissione Centrale presso
la Regione Piemonte per la rivalutazione
Pazienti Psichiatrici.

-

Esperto nella Commissione di gara per
l’affidamento a mezzo pubblico incanto
della gestione delle attività inerenti il
Settore Socio Assistenziale per il triennio
2008 – 2010, della Comunità Montana
Valsesia di Varallo.

-

Componente del Tavolo Tecnico per la
predisposizione del Piano Sociale della
Regione Piemonte – anno 2008.

-

Dal 1997 al 2003 Responsabile Locale di
Ente di sede di Servizio Civile per gli
obiettori di coscienza con responsabilità di
gestione amministrativa ed organizzativa
dei medesimi.

-

Relatore al Corso di Formazione per
operatori del territorio sulla “Violenza
domestica e sessuale contro le donne”
organizzato all’AO O.I.R.M. – S. ANNA
di Torino e all’AOU S. Giovanni battista
di Torino il 2.2.09.

-

Relatore al Convegno “Disturbi specifici
dell’apprendimento”tenutosi a Vercelli il
10 ottobre 2009 presso la Sala Soms di
Vercelli.

-

Relatore al Convegno “Nuovi cittadini

crescono – Cogliere le opportunità per un
domani condiviso”, tenutosi a Vercelli il
21 novembre 2009 presso la sala Soms di
Vercelli.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO
Amministrazione: COMUNE DI VERCELLI
Dirigente: Luciana Berruto

INDIVIDUALE

Incarico ricoperto: Responsabile - Settore Politiche Sociali
stipendio tabellare

posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

Retribuzione
di risultato

altro*

40.129,96

3.356,96

24.288,47

8.674,43

4.259,33

TOTALE
ANNUO
LORDO
80.709,25

