
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Besio Daniele

Data di nascita 08/12/1961

Qualifica Dirigente

Amministrazione COMUNE DI SAVONA

Incarico attuale Dirigente - Gestione Risorse Umane e Finanziarie

Numero telefonico
dell’ufficio

0198310330

Fax dell’ufficio 0198310664

E-mail istituzionale dirigente.finanziario@comune.savona.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Corso di specializzazione, post lauream (8 mesi) in materie
notarili (diritto civile e commerciale) presso la Scuola di
Notariato "A. Anselmi" di Roma.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 16/01/2008 al 30/09/2010 - Dirigente Amministrativo di
ruolo presso il Comune di Genova, in virtù di mobilità
esterna volontaria - COMUNE DI GENOVA

- Dal 30/12/2004 al 15/01/2008 - Dirigente amministrativo di
ruolo , in virtù di vincita di concorso pubblico, con incarico
della Direzione del Settore Gestione del Personale,
Sistema Informativo Comunale, Società Partecipate. Dal
01/01/2006 al 31/08/2006 reggente ad interim altresì il
Settore Risorse Finanziarie. - COMUNE DI VIGEVANO

- Dal 04/03/1997 al 29/12/2004 - Funzionario Amministrativo
(ex VIII qualifica funzionale) di ruolo in virtù di concorso
pubblico, responsabile del Servizio Economato e
Patrimonio (dall'1/05/2001 al 29/12/2004 incaricato della
Posizione Organizzativa "Patrimonio"). - COMUNE DI
SAVONA

- Dal 21/11/1996 al 03/03/1997 - Funzionario amministrativo
(ex VII qualifica funzionale) in virtù di concorso pubblico,
incaricato nell'Area Organizzazione e Sviluppo. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

- Dal 1991 al 1996 collaboratore consulente - studio Notarile
di Savona

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

CURRICULUM VITAE

1



Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Oltre ai concorsi suddetti è risultato: - vincitore di concorso
pubblico (DM 31/01/1996) presso il Ministero degli Interni a
n. 297 posti di Segretario Comunale (49 classificato); -
vincitore di concorso pubblico presso Città di Torino a n. 50
posti di Funzionario Responsabile di nucleo amm.vo, anno
1996 (9° classificato) - idoneo in concorso pubblico ad 1
posto Dirigente Amm.vo presso Amministrazione
Provinciale di Cuneo (2° classificato); - idoneo in concorso
pubblico ad 1 posto Dirigente Amm.vo presso
Amministrazione Provinciale di Imperia, anno 2000. Cura
dell'aggiornamento professionale comprovata dagli attestati
di partecipazione a diversi corsi e seminari nelle materie
inerenti gli ambiti di servizio, dal 1997 a tutt'oggi.
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