CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici
Bianchi Lorenzo nato a Novi Ligure (AL) il 10.04.1972, residente in Novi Ligure (AL).

Amministrazione di apparteneza
Comune di Silvano d’Orba - istruttore direttivo categoria D3, funzionario responsabile dei
servizi: Amministrativo - Demografico – Elettorale – Statistico, – Prestazioni Sociali Agevolate e
Tributo ICI .

Formazione e studi
Laurea in Giurisprudenza;
Diploma di maturità classica.

Capacità linguistiche
Conoscenza scolastica della lingua francese.

Conoscenze informatiche
Buona conoscenza dei principali sistemi operativi adottati dagli Enti Pubblici per la redazione
di atti e provvedimenti.

Esperienze professionali
- Servizio prestato presso il Comune di Capriata d’Orba (AL) dal 01.12.1994 al 28.02.1995, dal
16.01.1996 al 30.04.1997, dal 01.11.1997 al 30.04.1998 con il profilo professionale di Istruttore
Amministrativo - 6° qualifica funzionale, addetto ai servizi demografici;
- Servizio prestato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Comune di Castelspina
(AL), dal 01.10.1998 al 28.02.2000 (cessato per passaggio in mobilità a Silvano d’Orba), con il
profilo professionale di Istruttore Amministrativo - 6° qualifica funzionale, C1, addetto ai
servizi demografici, finanziari e tributari;
- Servizio prestato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Comune di Silvano
d’Orba, dal 01.03.2000 al 31.12.2000, cat. C1 addetto ai Servizi Demografici e al servizio
tributario.
Dal 01.01.2001 progressione verticale alla categoria D1.
Dal 01.01.2003 Responsabile del tributo ICI e passaggio orizzontale alla categoria D2.
Dal 01.01.2007 passaggio orizzontale alla categoria D3.
Titolare di posizione organizzativa per i servizi Demografico – Elettorale - Statistico – Prestazioni
Sociali Agevolate e Tributo ICI dal 01/01/2001 ad oggi.
- dal 01/01/2010 presto Servizio in Convenzione tra il Comune di Capriata d’Orba (50%) e
il Comune di Silvano d’Orba (50%) come istruttore direttivo categoria D3, funzionario
responsabile dei servizi: Amministrativo - Demografico – Elettorale – Statistico, in
entrambi i Comuni.
- Dal 01/02/2007 al 15/12/2007 prestato servizio di consulenza in materia di Servizi Demografici
presso il Comune di San Cristoforo (AL), ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30/12/2004 n. 311;
- Dal 16/06/2008 al 30/09/2008 prestato servizio di consulenza in materia di Servizi Demografici
presso il Comune di Castelletto d’Orba (AL), ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30/12/2004 n.
311.

