
COMUNE DI SANTENA 

Provincia di Torino 
 

CURRICULUM VITAE  

 

INCARICO RESPONSABILE U.O. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE  

INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  SALIANI Maria Leonilde          

Data di nascita  15.03.1965 

Qualifica  Istruttore tecnico 

Amministrazione  Città di Santena 

Incarico attuale  Responsabile U.O. Infrastrutture Pubbliche 

Numero telefonico  011.9456500 

Fax dell’ufficio  011.9491194 

e-mail istituzionale  infrastrutture@comune.santena.to.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio 

 22.02.1992 Conseguimento Laurea quinquennale in 
architettura presso il Politecnico di Torino con una tesi di 
carattere storico – conservativo, rivolta alla conoscenza e al 
recupero dei maggiori episodi architettonici piemontesi legati 
al fenomeno del neopalladianesimo ottocentesco. 

 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Prima sessione 1992 Conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di Architetto. 

 
Novembre 1997 
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 26 aprile 1994 
Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di 
Airasca, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, VII° q.f. 
In seguito al conseguimento del primo posto in graduatoria, 
della relativa selezione pubblica per prove e titoli. 
 
16 aprile 1998 
Trasferimento per mobilità al Comune di Santena in qualità di 
Responsabile del Dipartimento Infrastrutture pubbliche, dal 
Comune di Airasca nel ruolo di Responsabile Ufficio Tecnico.  
 



Nell’ambito del proprio ruolo, provvede a coordinare le attività 
relative: 
alla realizzazione di opere pubbliche di diversa tipologia – da 
quella idrogeologica a quella di urbanizzazione - e conseguenti 
espropri, all’esecuzione di manutenzioni ordinarie e 
straordinarie negli edifici pubblici, nelle scuole e sul territorio, 
in base a priorità individuate e nel rispetto delle disponibilità 
finanziarie riportate in Bilancio;  
alla richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti 
provinciali, regionali ed europei: da ultimo “Bando INAIL 
2008/2009 per la presentazione delle domande di 
finanziamento di progetti per l’adeguamento di edifici 
scolastici di istruzione secondaria di primo grado e superiore 
alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro 
o alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche;  
a redazione di bandi gare di appalto per l’individuazione di 
imprese e professionisti; 
e collabora  alla redazione di progetti d’area e di opere 
pubbliche. 

 

Capacità linguistiche 

 Inglese e francese: buona capacità di lettura, comprensione e 
ascolto. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Word, Excel, Access, Internet: Buona 
26 giugno 2002 - 7 febbraio 2003 
Partecipazione corso “Informatica – Livello Avanzato” ore 40. 
Organizzato da Città di Santena e Fincom s.r.l. 
Moduli: 1.Struttura ed analisi avanzata dei sistemi informatici 
             2. Tecnica professionale: esercitativi-pratica. 
 
27 giugno 2002 - 27 novembre 02 
Partecipazione corso “Informatica – Livello intermedio” ore 
60. 
Organizzato da Città di Santena e Fincom s.r.l. 
Moduli: 1.Struttura ed analisi dei sistemi informatici 
             2. Tecnica professionale: esercitativi-pratica. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Da febbraio 2009 
Referente del Comune di Santena per il contratto di ricerca 
dal titolo “Conservazione – riqualificazione urbana del nucleo 
storico di Santena” a cura del Politecnico di Torino – 
Dipartimento di Progettazione architettonica  e di Disegno 
industriale. Gli esiti di tale ricerca sono   anche  finalizzati a 
tracciare delle “Linee guida per il Piano Colore” da realizzare 
in collaborazione e lo sponsor della Sikkens – Akzo Nobel 
Coatings s.p.a.  



 

 3 dicembre 2008 
Partecipazione al corso di formazione per gli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di 
gestione dell’emergenza, a cura della Cooperativa La Cometa 
di San Lorenzo. 

 

 18 novembre 2008 
Partecipazione al corso di formazione dei lavoratori designati 
addetti al pronto soccorso (art.37 comma 9 del D. Lgs. 
81/2008 e D.M. 388/2003) organizzato dalla società Sicurezza 
e Qualità srl. 

 

 14 ottobre 2008 
Partecipazione al corso “Obbligo del committente” organizzato 
dalla società Sicurezza e Qualità srl. 

 

 18 – 25 settembre 2008 
Organizzata nell’ambito dell’Assessorato Infrastrutture 
Pubbliche mostra dal titolo “Greenway e dintorni. Il Chierese e 
il proto design rurale” 

 

 Da agosto a dicembre 2008 
Referente del Comune di Santena, di supporto a professionisti 
esterni per la redazione di Dossier di candidatura per la 
partecipazione al “Programma di Qualificazione Urbana 
2008”.della Regione Piemonte. 

 

 26 novembre 2007 
“Le modifiche al Codice Appalti, introdotte dal Dlgs 
n.113/2007” organizzata dal la Società ICAP s.r.l. 

 

 23 ottobre 2007 
“Il rendimento energetico in edilizia: strategie per il risparmio 
energetico, aspetti normativi e progettuali” organizzato da 
DTC Pubblica Amministrazione Locale s.r.l. presso il Comune 
di Carmagnola. 

 

 8 ottobre 2007 
“Lo spazio rurale nel contesto della nuova metropolizzazione” 
presso il Comune di Chieri con il patrocinio della Regione 
Piemonte.  

 

 27 settembre 2007 
“Decentramento Catastale” Aspetti giuridici, tecnici ed impatto 
sulle Entrate Comunali. Maggioli editore con il patrocinio del 
comune di Carmagnola. 



 

 marzo – aprile 2007 
Patto Territoriale Torino sud – Territorio e programmazione 
comunitaria 2007-2013 “Percorso formativo sulle opportunità 
legate alla nuova programmazione delle risorse comunitarie 
2007 -2013 a sostegno delle progettualità locali” presso il 
Comune di Moncalieri patrocinio della Provincia di Torino. 

 

 16 e 17 aprile 2007 
Piano di formazione pluriennale dei dipendenti dei Comuni e 
delle Comunità montane della Provincia di Torino anni 2006 – 
2008. 
Corso: “Espropriazione per pubblica utilità” Provincia di 
Torino. 

 

 20 marzo 2007 
ANCI Piemonte. 1° Salone dei Comuni in del Piemonte. 
“Gli Enti Locali e la nuova Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007-2013” presso il Lingotto Torino. 

 

 14 febbraio 2007 
“Il nuovo sistema di trasmissione dati Sistema Osservatorio 
Opere Pubbliche” a cura della Regione Piemonte C.so Bolzano 
Torino 

 

 22 marzo 2005 
Partecipazione al primo modulo del percorso formativo per i 
Comuni della Provincia di Torino “L’Europa al servizio dei 
cittadini” organizzato dall’Info Point Europa Torino. 

 

 8 ottobre 2002 - 3 dicembre 02 
Partecipazione “Master in urbanistica, edilizia privata e lavori 
pubblici” organizzato dal Consorzio per il Distretto Tecnologico 
del Canavese. 
 

 

 26 giugno 2002 - 7 febbraio 2003 
Partecipazione corso “Informatica – Livello Avanzato” ore 40. 
Organizzato da Città di Santena e Fincom s.r.l. 
Moduli: 1.Struttura ed analisi avanzata dei sistemi informatici 
             2. Tecnica professionale: esercitativi-pratica. 
 

 

 Dicembre 1995 
Comune di Carmagnola. 
Idoneità alla selezione pubblica per prove e titoli, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 “Capo Servizio 
Tecnico – Istruttore direttivo Area Tecnica”, VIII° q.f. 
 

 

 26 aprile 1994  
Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di 
Airasca, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, VII° q.f. 
In seguito al conseguimento del primo posto in graduatoria, 
della relativa selezione pubblica per prove e titoli. 
 



 

 Marzo 1994 
Consorzio Intercomunale Torinese – Torino. 
Idoneità alla selezione pubblica per prove e titoli, per 
l’assunzione a tempo determinato di n.1 “Responsabile Nucleo 
Progettazione”, VII° q.f., III° posto in graduatoria.  
 

 

 Dicembre 1993 
Comune di Pecetto Torinese. 
Idoneità alla selezione pubblica per prove e titoli, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 “Capo Servizio 
Tecnico – Istruttore direttivo Area Tecnica”, VII° q.f., IV° 
posto in graduatoria. 
 

 

 Novembre1993 
Comune di Candiolo. 
Idoneità alla selezione pubblica per prove e titoli, per 
l’assunzione a tempo determinato di n.1 “Istruttore Direttivo – 
Ufficio Tecnico”, VII° q.f., II° posto in graduatoria. 
 

 

 Maggio 1993 
Comune di Trofarello. 
Idoneità alla selezione pubblica per prove e titoli, per 
l’assunzione a tempo determinato di n.1 “Istruttore Direttivo – 
Urbanistica, Ecologia, Edilizia privata”, VII° q.f., II° posto in 
graduatoria. 
 

  


