Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome

Marco Minarelli

Indirizzo
Telefono

011/5716520

Fax
E-mail

m.minarelli@to.camcom.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

2 luglio 1966

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)

1° novembre 2007 - oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Torino
Via Carlo Alberto, 16 - Torino

• Tipo di azienda o settore

Ente pubblico

• Tipo di impiego

Dirigente amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione dell’Area Risorse finanziarie e Provveditorato,
con governo dei principali processi di:
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-

programmazione, gestione e rendicontazione
economico-finanziaria, a garanzia del mantenimento
degli equilibri di bilancio (L. 196/2009, D.Lgs.
91/2011, D.Lgs. 118/2011, D.M. 23 marzo 2013);

-

acquisizione risorse finanziarie per elasticità di cassa e
finanziamento investimenti;

-

approvvigionamento di beni e servizi ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, anche tecnologici, per il
funzionamento generale;

-

conservazione, anche mediante l’effettuazione di
lavori, gestione e conduzione del patrimonio
immobiliare;

-

alienazione cespiti

dal 1° aprile 2015 integrazione con:
-

gestione del Diritto annuale, principale entrata
tributaria dell’ente;

-

rilascio Carta Nazionale dei Servizi e firma digitale;

-

gestione amministrativa del personale dipendente;

-

gestione del sistema informativo e rete telematica;

dal 1° novembre 2016 integrazione con:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
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-

attività sanzionatoria in materia di vigilanza e
regolazione del mercato ai sensi della normativa
europea di settore;

-

tenuta del Registro Informatico dei Protesti.

4 marzo 2018 – 3 marzo 2021
Comune di Novalesa (TO)
Ente pubblico Locale
Revisore del Conto

28 febbraio 2014 – oggi
Turismo Torino e Provincia
Consorzio con attività esterna
Componente supplente Collegio dei Revisori dei Conti con
Revisione Legale (proroga triennale dal 28 febbraio 2017)

8 giugno 2016 – 2 novembre 2016

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Istituto per il Marketing Agroalimentare Scpa
Società pubblica Regione Piemonte (cessata mediante
fusione per incorporazione)
Componente effettivo Collegio dei Revisori dei Conti con
Revisione Legale

29 dicembre 2003 - 31 ottobre 2007
Città di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino
Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Divisione Servizi Tributari e Catasto:
-

dal 2005, direzione del Settore Cosap e Gestione
Finanziaria, con responsabilità di gestione dell’entrata
patrimoniale locale per l’occupazione di suolo
pubblico e della corretta rappresentazione contabile
delle entrate divisionali.

-

fino al 2005, direzione del Settore Tarsu e Gestione
Finanziaria, con responsabilità di gestione del tributo
locale e della corretta rappresentazione contabile delle
entrate divisionali.

1° giugno 2000 - 28 dicembre 2003
Città di Torino
Piazza Palazzo di Città, 1 - Torino
Ente pubblico locale
Funzionario amministrativo
Responsabile del Settore Controllo di Gestione e
Contabilità analitica dei costi

15 novembre 1999 – 31 maggio 2000
Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino
Via Maria Vittoria ,12 – Torino

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Funzionario contabile
Area Risorse Finanziarie, Servizio Ragioneria, gestione
funzionale del processo contabile di assunzione delle
spese.

26 settembre 1996 – 14 novembre 1999
Comune di San Mauro Torinese
Via Martiri della Libertà, 150 – Torino
Ente pubblico locale
Funzionario contabile
Area Risorse Finanziarie; Funzionario Responsabile
Servizio Tributi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1994
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia e
Commercio
Discipline economiche, economico-aziendali, giuridiche
Laurea in Economia e Commercio

1995
Ministero dell’Istruzione
Discipline giuridico-economiche aziendalistiche
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
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1999
Ministero della Giustizia
Discipline giuridico-economiche aziendalistiche
Iscrizione registro dei Revisori Contabili (ora dei Revisori
Legali) - D.Lgs. 39/2010 al n. 110817 dal 25 novembre
1999

2003
Ente organizzatore: Città di Torino con Università degli
studi di Torino
Gestione ed organizzazione delle persone; contabilità,
finanza ed imposizione fiscale; comunicazione e relazione
sociale; giuridico
Master universitario in gestione dell’Ente Locale

2014 - oggi
Ministero dell’Interno
Discipline giuridico-economiche in materia di ente
pubblico locale
Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali - D.L.
138/2011

2007 - oggi
Ente organizzatore Camera di commercio di Torino
Ha sviluppato competenze specifiche in materia di
contabilità pubblica, contrattualistica ed appalti,
anticorruzione e trasparenza.
Ha sviluppato competenze manageriali attraverso specifici
interventi in materia di gestione dei processi, di
valutazione e di conduzione di team di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sia con interlocutori interni che esterni, anche di indirizzo
politico e di elevata competenza tecnico-professionale, in
materie e discipline giuridico-economiche. La relazione
di indirizzo politico è improntata principalmente alla
definizione strategica e programmatica dell’ente e quella
tecnico-professionale a quella gestionale.

Propensione al lavoro per obiettivi ed in autonomia,
anche con gestione di gruppi di lavoro ad elevata
numerosità e complessità operativa.
Elevata capacità di gestione dello stress situazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Programmazione, gestione contabile e rendicontazione
di bilancio economico-finanziaria, sia in ambito civilistico
che di contabilità pubblica di competenza finanziaria.
Ricerca finanziamento per investimenti ed opere, anche
tramite sponsor.
Gestione giuridica in materia tributaria, compreso il
contenzioso.
Gestione amministrativa di procedure di appalto e di
concessione, anche “sopra soglia” comunitaria, ed
esecuzione per lavori, servizi e forniture, anche per
procedure aperte di elevato importo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Componente della task force nazionale sui nuovi principi
contabili delle Camere di Commercio, ex Circolare del
Ministero Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio
2009, nominata dall’Unioncamere Nazionale
(Determinazione n. 99 del 26 maggio 2009).
Docenza al “Seminario di aggiornamento per il
personale Mi.S.E. nei collegi dei Revisori delle Camere di
Commercio”, Ministero Sviluppo Economico ed
Unioncamere Nazionale, Roma 3 – 4 aprile 2013.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente curriculum ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Torino, 16 marzo 2018
Marco Minarelli
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RETRIBUZIONE
TABELLARE

RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
A fronte di performance positiva, la retribuzione di risultato
viene erogata solo con il raggiungimento dei prerequisiti
generali dell'ente sulla base di specifici indicatori di salute
organizzativa, di qualità dei servizi all'utenza e dei risultati
ottenuti sui dieci obiettivi individuati nel piano strategico.

L'importo è definito dal
CCNL Area dirigenza del
Comparto Regioni ed
Autonomie locali

L'importo attualmente
previsto dal sistema di
valutazione permanente è
pari a € 57.233,40

L'importo varia di anno in anno in relazione alla valutazione
della performance organizzativa e individuale, che in base alla
metodologia adottata prevede una scala di punteggi da 0 a 6
cui corrisponde un premio di risultato da 0 a € 30.380.
Ai sensi del vigente CCNL la retribuzione di risultato è, altresì,
integrata da quanto deriva dal principio di onnicomprensività
del trattamento economico dei dirigenti.
Per l’anno 2017 è stato erogato un premio di risultato
di € 6.953,40

Per dettagli sulla metodologia di valutazione delle posizioni e dei risultati conseguiti, visita la pagina
https://www.to.camcom.it/ammontare-complessivo-dei-premi
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