
D.ssa VINCENZINA GIARETTI 
 
 
DATI  PERSONALI: 
- nata a (omissis) il (omissis), 
- residente a (omissis) 
- telefono: omissis 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
 
STUDI COMPIUTI: 

• Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 1967/68; 
• Diploma di Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale conseguito l’08.05.1973 

con voti 110/110 presso la Facoltà Cesare Alfieri dell’Università degli Studi di Firenze; 
• Diploma di Corso di perfezionamento per Segretari Comunali conseguito presso l’Università 

degli Studi di Torino nell’anno accademico 1974/1975 con votazione di 56/60; 
 

INCARICHI RICOPERTI: 
 

Assunta in servizio quale Segretario Comunale a far tempo dal 01.09.1975 ha cessato le funzioni 
per collocamento a riposo dal 01/09/2012. 
Le ultime sedi ricoperte sono state: 
Città di Casale Monferrato dal 1998 al 2004  
Città di Settimo Torinese dal 2004 al 2007  
Città di Asti dal 2007 al 2012 
 
Altre esperienze particolari: 
Segretario del Consorzio rifiuti di Casale Monferrato: costituzione  e gestione per tutto il periodo di 
servizio; 
Segretario del Consorzio rifiuti Bacino 16 TO fino al novembre 2007; 
Commissario liquidatore del Consorzio socio-assistenziale CISSP di Settimo Torinese fino al 31-
12-2016, dopo averne seguito, in qualità di Advisor, lo scioglimento durante l’anno 2012 con 
ricollocazione del personale presso i singoli Enti consorziati. 
 
In dette sedi oltre allo svolgimento dell’attività istituzionale propria della funzione si è occupata in 
particolare di riorganizzazione di personale e di relazioni sindacali. 
Nei Comuni di Casale Monferrato e di Asti (privi di Direttore Generale) è stata Coordinatore 
operativo della dirigenza occupandosi in particolare anche di controllo di gestione. 
Preso il Comune di Asti ha ricoperto altresì l’incarico di Ragioniere Generale facente funzione per 
un biennio 2010-2011 con responsabilità di programmazione e gestione del bilancio, di spending 
review e di rapporti con le Aziende partecipate. 
Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE  ECM 
Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese. 
 
Asti, li. 09/10/2018 


