






 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Nome  AUDAGNA ELENA  

Data di Nascita      25 NOVEMBRE 1965  

Qualifica       Direttore 

Amministrazione         Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”  

Incarico Attuale        Direttore con incarico provvisorio dal 1/12/2015 al 31/12/2016 

Numero telefonico dell’Ufficio    0161 501219  

Fax dell’Ufficio   0161 54463  

E-mail istituzionale      audagna@ato2piemonte.it  

 

 

Titolo di studio    Ragioneria  

Esperienze professionali  1) presso la  Provincia di Vercelli al Settore personale –  

(incarichi ricoperti)     Ufficio Quiescenze - nel periodo dal 17 giugno 1985 al 22 

gennaio 2001 in qualità di Istruttore Direttivo Area Amm.va 

Contabile cat. D. Dal 1.7.1999 vincitrice della procedura 

selettiva interna in cat. D1. In data 1.1.2000 attribuzione di 

progressione orizzontale da D1 a D2.   

 

2) presso la Provincia di Vercelli Settore Pianificazione 

Territoriale – Servizio risorse idriche - dal  23.01.2001  in 

qualità di " Istruttore Direttivo Area Amm.va/Cont.le" cat.D2. 

Dal 1.9.2003 a seguito procedura selettiva interna 

(progressione verticale) nominata Funzionario Area 

Amministrativa Contabile cat D3;  

 

3) presso l'Autorità d'Ambito n ° 2 "Biellese, Vercellese, 

Casalese" in posizione di comando a far data dal 01.01.2004 fino 

al 31.10.2005 con la qualifica di "Responsabile Amministrativa 

Contabile” di tutte le attività amministrative/contabili di 

competenza della Autorità d'Ambito n ° 2 “come da convenzione 

sottoscritta fra la Provincia di Vercelli e l'Autorità d'Ambito  

n°2, finalizzate al regolare funzionamento dell’organismo 

istituzionale con particolare riferimento a quelle poste in capo 

all’Autorità d’Ambito dalla Legge 36/94,dalla L.R. 13/97 e da 

tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate nel 

frattempo. Dal 1.1.2004 al 31.10.2005 titolare di Posizione 

Organizzativa così come previsto dall’art. 8 CCnl 31/3/1999  

con Responsabilità:  

 



  

 a) predisposizione e gestione del Bilancio, servizio entrate, 

servizio economale, gestione amministratori;   

b) gestione amministrativa a supporto della Conferenza 

dell’Esecutivo, del Presidente e del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito;  

 

4) presso l’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, 

Casalese” dal 01.11.2005 a seguito mobilità dalla Provincia di 

Vercelli. Dal 1.01.2010 conferimento di incarico di P.O. di alta 

professionalità ai sensi dell’art. 10 del CCNL 22/1/2004 con 

incarico di Vice Direzione per le competenze di natura 

amministrativa.   

5) dal 1° settembre 2015 al 30 novembre 2015 incarico con 

Decreto Presidenziale di coordinamento dell’ attività Ente in 

assenza del Direttore  

 

6) Consulente dal 1.9.1995 al 31.12.1995 presso il Comune di 

Romagnano Sesia;  

 

7) Consulente dal 1.12.2001 al 31.12.2002 presso il Comune di 

Santhià ;  

 

8) dal 2006 membro del Direttivo della Commissione Tecnica n. 

1 dell’Anea (Associazione Nazionale Enti d’Ambito) in 

rappresentanza degli ambiti della Regione Piemonte in materia 

legislativa, tariffaria e comunicativa dei 92 Ato nazionali.  

 

9) dal 2015 partecipazione al gruppo di lavoro Anea sulla 

“Convenzione tipo AEEGSI” e collabora con Anea per la stesura 

“Manuale operativo sulla regolazione dei servizi idrici” 

 

Capacità linguistiche  Lingua inglese: parlata buona- scritta sufficiente Lingua 

francese: parlata buona- scritta sufficiente  

Capacità nell’uso di tecnologie  Uso sistema Operativo Windows XP, uso pacchetto Office, 

navigazione in internet e uso del software Outlook Express per 

la gestione delle email nonché programma contabilità Buffetti 

Altro  Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari tra cui 

i principali:  
 

- anno 1988/89 Scuola superiore di amministrazione per gli enti 

locali  formazione in materia previdenziale ed assistenziale con 

rilascio di attestato; 

  

- anno 1988 corso di formazione della durata di tre giorni presso 

il Centro Studi di Pubblica Amministrazione ad Alghero in 

materia pensionistica con rilascio di attestato;  

 

 



 
 

Vercelli, 03 dicembre 2015 

 

  

- anno 1994 corso di formazione della durata di due giorni presso il 

Centro Studi di Pubblica Amministrazione a S.Margherita Ligure  

in materia pensionistica con rilascio di attestato; 
 

- anno 1997 corso di formazione della durata di 4 giorni presso la 

Sforel di Torino in materia pensionistica con rilascio di attestato; 
 

- anno 1998 corso di formazione della durata di 2 giorni presso la 

Sforel di Torino in materia pensionistica con rilascio di attestato;  
 

-anno 1999 corso di formazione della durata di 2 giorni presso la 

Sforel di Torino in materia pensionistica con rilascio di attestato;  
 

- anno 2002 Corso di “Aggiornamento dei Dirigenti Provinciali: 

nuove competenze per il decentramento” della durata di 35 ore, dal 

23/1/2002 al 20/112002 con rilascio di attestato;  
 

- anno 2007/2008 partecipazione al Forum Nazione sul risparmio e 

conservazione della risorsa idrica;  

 

- anno 2015 formazione nel campo di “piano programma della 

corruzione-programma per la trasparenza e integrità D.lgs. 

33/2013 

 

- anno 2015 formazione sul “codice di comportamento” 

 

 

 

 

In fede 

 

_____________________________ 

(Elena AUDAGNA) 







CURRICULUM VITAE T 
Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

Fax dell'ufficio 

E-mail istituzionale 

(incarichi ricoperti) 

CLAVARINO LUCA 

15/11 /l 957 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ALTA PROFESSIONALITA' 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI 

Posizione Organizzativa - Settore Personale - Organizzazione - 
Tutela Ambientale 

O1 61 590750 

O1 61 590725 

clavari @provincia.vercelIi.it 

I DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

- Dal 1611 111 987 al 30/06/1999 - Istruttore Direttivo con 
funzioni di Segretario di Istituto scolastico superiore dotato 
di personalità giuridica - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI VERCELLI 

- Dal 1/07/1999 al 12/10/1999 - Funzionario Area 
Amministrativo contabile presso il Servizio giuridico e 
relazioni sindacali - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 13/10/1999 al 31/12/1999 - Funzionario area 
Amminstrativo contabile - Responsabile del Servizio 
Giuridico e Relazioni sindacali - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI VERCELLI 

- Dal 01/01/2000 al 18/06/2000 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 19/06/2000 al 07/07/2000 - Incarico di supplenza 
temporanea del Dirigente dei settori Organizzazione e 
Segreteria Affari generali - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI VERCELLI 

- Dal 08/07/2000 al 01/11/2000 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
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VERCELLI 

- Dal 2/11/2000 al 16/11/2000 - Incarico di supplenza 
temporanea del Dirigente dei settori Organizzazione e 
Segreteria Affari generali - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI VERCELLI 

- Dal 1711 1/2000 al 31/12/2000 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 01/01/2002 al 31/12/2002 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 01/01/2003 al 31/12/2004 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 01/01/2005 al 31/12/2006 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 01/01/2007 al 31/12/2008 - Incaricato di Posizione 
organizzativa del settore Organizzazione e Segreteria Affari 
Generali - con delega di funzioni per il periodo 15/03/2008 - 
31/12/2008 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Dal 01/01/2009 al 31/12/2010 - Incaricato di Posizione 
organizzativa di alta professionalità del settore Risorse 
Umane - con delega di funzioni per il periodo 01/01/2009 - 
31/12/2010. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

Dal 01/01/2011 al 31/12/2012 - Incaricato di Posizione 
organizzativa di alta professionalità del settore Personale e 
Organizzazione - con delega di funzioni per il periodo 
01/01/2011 - 31/12/2012. - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI VERCELLI 

- Dal 01/01/2013 - Incaricato di Posizione organizzativa di 
alta professionalità del settore Personale e Organizzazione 
- con delega di funzioni per il periodo 01/01/2013 - 
31/05/2015 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
VERCELLI 

- Incaricato di Posizione organizzativa di alta professionalità 
del settore Personale e Organizzazione - con delega di 
funzioni o r  il oeriodo 01/05/2013 - 31/12/2015 - 



CURRICULUM VITAE 'r 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI 

Lingua ( Livello Parlato I Livello Scritto 
Inglese I Scolastico I Scolastico 

- BUONA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE 
INFORMATICHE IN AMBIENTE WINDOWS 

- INCARICHI : - Componente dei Collegi di conciliazione 
costituiti presso la Direzione provinciale del lavoro di 
Vercelli; - Revisore dei Conti in istituto scolastico superiore; 
- Autore, con il Segretario Generale delllEnte, di 
pubblicazioni sulla rivista "Nuova Rassegna", riguardanti 
l'attività Regolamentare e di organizzazione degli entilocali; 
- Presidente nelle Commissioni dei corsi finali di formazione 
professionale; - Docente in corsi di formazione riguardanti 
l'applicazione dei CCNL compartoRegioni-AutonomieLocali; 
- Consulente, in materia di personale e organizzazione, 
presso enti locali; - Componente unità di progetto per il " 
Codice dell'amministrazione digitale "; Responsabile del 
Corso ":" Gli appalti di servizi e forniture e la 
contrattualistica " - Consulente ATO 2 in materia di 
personale - Componente del Nucleo di Valutazione 
dell'AT0 2 Biellese-Vercellese-Casalese - Vice 
responsabile della Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Vercelli 

- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO : - Istituto 
di Formazione e Organizzazione per Enti Locali : " Il nuovo 
CCNL 1998/2001 del comparto Regioni/EE.LL. e l'allegato 
modello di classificazione professionale " - Torino 18 e 19 
gennaio 1999; - Istituto di Formazione e Organizzazione 
per Enti Locali : " Le problematiche applicative del CCNL 
Enti Locali " - Torino 213 novembre 1999; - Istituto di 
Formazione e Organizzazione per Enti Locali : " 
L'applicazione delle " Code contrattuali " - Torino 21 
novembre 2000; - Regione Piemonte / Provincia di Vercelli : 
" Aggiornamento dei Dirigenti provinciali : nuove 
competenze per il decentramento " - 35 ore dal 25/10/2001 
al 07/02/2002; - 

- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO : Unione 
Europea - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - 
Regione Piemonte - Provincia di Vercelli - Poliedra - Corso 
su :" Gli appalti di servizi e forniture e la contrattualistica " - 
durata 40 ore - dal 21/10/2003 al 29/06/2004; - Unione 
Europea - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - 
Regione Piemonte - Provincia di Vercelli - Poliedra - Corso 
su :" Il lavoro alle dipendenze degli Enti locali - aspetti 
normativi e contrattuali " - durata 20 ore -n dal 19 gennaio 
2005 al 14 febbraio 2005; - Opera corso di aggiornamento 
SU : " Organici, dotazioni organiche, assunzioni, 
progressioni, ... - Torino 17 gennaio 2006; - Unione Europea 
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Regione 
Piemonte - Provincia di Vercelli - Poliedra - Corso su : " 
Corso per Presidenti di commissioni di esame per la 
formazione " - durata 40 ore - dal 20 aprile 2006 al 12 luglio 

Capacità linguistiche 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
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- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO : - CISEL 

- giornata di studio su " Le novità della finanziaria 2007 in 
materia di personale " Milano, 25 gennaio 2007; - DTC PAL 
corso su " I controlli sulla contrattazione integrativa negli 
enti pubblici " - Torino - 27 marzo 2007; - GALGANO 
formazione seminario su " Il nuovo modello organizzativo 
lean o sistema Toyota " - Torino - 18 aprile 2007; - DTC 
PAL corso su " Il regime delle assunzioni e delle 
stabilizzazioni del personale a tempo determinato negli enti 
locali per l'anno 2008 " - Cigliano - 20 febbraio 2008 

- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO : SSPAL - 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - 
Corso su " Il bilancio dei comuni alla luce della nuova 
Legge Finanziaria " - Novi Ligure - 22 febbraio 2008; - 
CALDARINI & ASSOCIATI : Corso su "LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DOPO 
LA RIFORMA BRUNETTA ED IL FONDO DI 
ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO NEL 
201 0 " - Milano - 18 marzo 201 0 

- CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO : - 
CALDARINI & ASSOCIATI : Corso su " L'aggiornamento 
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
dopo l'intervento della Riforma Brunetta " - Milano - 20 
aprile 2010; - SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale - Corso su " La responsabilità 
disciplinare dei dipendenti pubblici dopo il D.Lgs. 150/2009 
" - Biella - 25 ottobre 2010; - PROMO P.A. FONDAZIONE : 
Corso di alta Formazione in gestione e management 
pubblico ( GE.MA.P. ) - Milano - 23 febbraio / 
3-14-16-22-24 marzo / 15-28 aorile 201 1 




