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Dario Bartolomeo RINAUDO 

DATI PERSONALI 

 

 Residenza: via BIDONE 12 – Torino 10125 (TO) 
 Cellulare  338/5868107 
 E-mail: dariorin@yahoo.it 
 Stato civile: CONIUGATO 
 Nazionalità: ITALIANA 
 Data di nascita: 15/10/1975 
 Luogo di nascita: SAVIGLIANO  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
Dal 1 gennaio 2016 ad 

oggi 
 

 
 Responsabile amministrativo, categoria D4 con Posizione Organizzativa  – tempo pieno 

e indeterminato. 
Amministrazione Comunale di Torino, Settore/Area  Partecipazioni Comunali.  
Attività principali: 
 
in relazione alle società partecipate dal Comune di Torino e dalla finanziaria FCT Holding 
SpA in campo trasportistico (GTT S.p.A., Infra.to S.r.l., 5T S.r.l., Sagat S.p.A., Agenzia della 
mobilità Piemontese)   

o monitoraggio bilancio, flussi finanziari e quote societarie;   
o gestione economica del contratto di servizio verso le società partecipate seguite; 
o attività di monitoraggio Contratto di Servizio del trasporto pubblico locale sezione  
metropolitana e parcheggi con partecipata GTT; 
o attività di monitoraggio contratto di Servizio servizio 5T con partecipata 5T 
o analisi e verifica dei risultati conseguiti;   
o verifica e controllo dell’applicazione della normativa vigente in materia (in particolare 
relativamente alle disposizioni del D.lgs 175/2016);  
o predisposizione atti normativi, provvedimenti amm.vi, relazioni e pareri in merito. 

 
 in relazione alle società di riscossioni del Comune di Torino Soris SpA e della società che  
gestisce il centro agroalimentare CAAT S.p.A. 

 
o monitoraggio bilancio, flussi finanziari e quote societarie;   
o analisi e verifica dei risultati conseguiti;   
o verifica e controllo dell’applicazione della normativa vigente in materia (in particolare 
relativamente alle disposizioni del D.lgs 175/2016);  
 

 
Ulteriori attività e progetti: 
 
- Bilancio Consolidato per il GAP 2019 della Città di Torino; 
 

 -  Bilancio Consolidato FCT Holding S.p.A. per l’anno 2019-2020; 
 
- dal 2019 auditor di qualità interno qualità della Città di Torino  
 
- redazione parte economica del Piano di razionalizzazione ai sensi del D.lgs 175/2016; 
 
- Membro del Comitato di gestione contratto di servizio 5T; 
 
- analisi economica e giuridica per l’affidamento alla società “5T srl” secondo modello “in 
house providing”; 
 
- membro tecnico commissione  per ricerca “'affidamento del servizio di indagine della qualità 
percepita dagli utenti della Città di Torino relativamente ai seguenti servizi pubblici locali” ; 
 
- Membro interno nominato dalla Città di Torino per la gara internazionale “Affidamento 
dell’incarico per servizi tecnici professionali per la progettazione preliminare della 
Metropolitana di Torino – Linea2” anni 2016-2018; 
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- membro gruppo di lavoro interno della Città ai fini della riconciliazione dei rapporti di debito 
e credito fra la Città di Torino e le società partecipate; 
 
-membro tecnico commissione per ricerca “advisor economico” per valutazione società 
pubbliche in dismissione ai sensi Piano di razionalizzazione ai sensi D.lgs 175/2016; 
 

-membro esterno per  gara pubblica “GTT 72/2016: subaffidamento servizi TPL”; 
  
-Tutor aziendale per il laureando Riccardo Camana Corso di laurea in Economia Aziendale, 
docente dott. Enrico Sorano luglio-ottobre 2017 per progetto riorganizzazione Area 
Partecipazioni Comunali. 
 
 

 
Dal 21 marzo 2011 al 

31 dicembre 2015 

 Responsabile amministrativo, categoria D3 con Posizione Organizzativa  – tempo pieno 
e indeterminato,  presso Amministrazione Comunale di Torino. 
 Settore Partecipazioni Comunali . 
Attività principali: 
 
- in relazione alle società partecipate dal Comune di Torino e dalla finanziaria FCT 
Holding SpA in campo trasportistico (GTT S.p.A., Infra.to S.r.l., 5T S.r.l., Sagat S.p.A., 
Agenzia della mobilità Piemontese) monitoraggio bilancio, flussi finanziari, quote 
societarie, analisi e verifica dei risultati conseguiti, verifica e controllo dell’applicazione 
della normativa vigente in materia. Predisposizione atti normativi, provvedimenti amm.vi, 
relazioni e pareri in merito 
 
Ulteriori attività e progetti: 
- realizzazione della gara ristretta per la scelta del soggetto gestore per il servizio 
afferente ai servizi per la mobilità per il Comune di Torino; 
 
- pianificazione e predisposizione procedura di vendita della quota di minoranza della società 
GTT S.p.A.  (2012); 
 
- pianificazione e predisposizione procedura di vendita della quota di minoranza della società 
SAGAT S.p.A.  (2012). 

 
Dal 30 dicembre 2010 

al 20 marzo 2011 
 Responsabile amministrativo, categoria D3 – tempo pieno e indeterminato, presso 

Amministrazione Provinciale di Torino, Settore Partecipazioni. 

 
Dal 1 dicembre 2010 al 

29 dicembre 2010 
 Responsabile amministrativo, categoria D2 – tempo pieno e indeterminato, presso 

Amministrazione Comunale di Torino, Settore Partecipazioni Comunali.  

Dal 1 dicembre 2008 al 
30 novembre 2010  

 Responsabile amministrativo, categoria D1 – tempo pieno e indeterminato, presso 
Amministrazione Comunale di Torino. 
Settore Partecipazioni Comunali.  
Principali attività seguite: 
 
- attività di controllo del contratto di Servizio del trasporto pubblico locale;   
   
- attività di reporting società controllate del Comune di Torino; 

- attività di controllo/gestione Contratto di Servizio del trasporto pubblico locale;        

- costituzione della newco Infratrasporti.to s.r.l. – società totalmente pubblica proprietaria della 
rete di trasporto della Città di Torino e operazioni straordinarie connesse; 

- predisposizione progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione della società 
GTT S.p.A. nella newco Infratrasporti.to S.r.l.; 

- pianificazione e realizzazione della gara ristretta per la scelta del soggetto gestore per il 
servizio afferente ai servizi per la mobilità per il Comune di Torino; 

- gestione 2° operazione di cartolarizzazione immobili del Comune di Torino, anno 2010. 
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Dal 30 dicembre 2002 
al 30 novembre 2008 

 Responsabile amministrativo, categoria D1 - tempo pieno e indeterminato, presso 
Amministrazione Comunale di Torino. 
Settore Sviluppo Economico - servizio sviluppo Micro-imprese.  
Attività seguite:   
 
- realizzazione, gestione e controllo misure di finanziamento ex legge Bersani per il 
Comune di Torino / bando 4-5-6  (principalmente bandi di erogazione contributi a PMI 
del territorio cittadino e servizi di animazione territoriale, ricerca e sviluppo nuovi settori 
imprenditoriali in particolari zone svantaggiate della città) 
 
- redazione istruttorie per la misura denominata Microcredito per gli anni 2004 e 2005; 
dal 2006 co-valutatore della pratiche presentate (la misura è dedicata ai neo imprenditori 
per la fase di start up d’impresa, si realizza mediante un finanziamento coperta da 
garanzia della Città di Torino) 
 
- coordinamento e segreteria della Rete delle Città ex Legge 266/97 per l’anno 2006 
 
- coordinatore Sportello orientamento-finanziamenti del Settore Sviluppo Economico per 
le  principali leggi fin. Regionale 
 
- gestione progetto Transnazionale (partner Fatoria des impresas Madrid) del progetto 
Equal “Percorsi d’impresa e Tecnologie sociali” 
 
- partecipazione tavolo di lavoro “Coordinamento creazione impresa” con CCIAA e 
Provincia di Torino  
 
- sviluppo sito internet Settore Sviluppo Economico 
 

 Responsabile per la parte amministrativa dei seguenti progetti (in sintesi): 
 

- Bandi Misura legge Bersani Comune di Torino 
 
- Gestione rapporti tra Comune di Torino e Finpiemonte s.p.a. per la gestione delle 
misure di finanziamento comunali 
 
- Misura Microcredito Comune di Torino 
 
- Progetti integrativi della Misura Bersani:  
a) Progetto TTT con la Provincia di Torino; 
b) Progetto per la realizzazione “Polo per l’artigianato” presso sede ex Pastore; 
 
- Progetto Equal “Percorsi d’impresa e Tecnologie sociali” anno 2006-2008 
 

 
 

Dal 18 ottobre 2001 al 
27 dicembre 2002 

 Istruttore tecnico – amministrativo, categoria C1, presso l’Amministrazione Provinciale 
di Biella, servizio Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), procedure amministrativa 
relativa a: 

-  Progetti di valutazione ambientale 

-  Autorizzazioni in via generale ex DPR 203/88 

-  Segreteria amministrativa del settore Tutela Ambientale provincia di Biella relativa alle 
autorizzazioni ex art.27-28 D.Lgs 22/97 

-  Autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs 372/99 – IPPC 
 

Dal 1996 al 10 
settembre 2000 

 
 Dal 1996 al 10/09/2000  presso la BPK s.r.l. (Bongioanni Caldaie)  come assistente 

mktg strategico - operativo part-time (contatti agenti, analisi posizionamento di 
mercato, budget commerciale, analisi forecast) 

ISTRUZIONE 
 

 
2020 

 
 
 

Master di 1° livello in “Management del Software libero” conseguito il 27.11.2020 presso 
Università degli studi del Piemonte Orientale, votazione 110 su 110, tesi dal titolo 
“Reingegnerizzazione processo approvazione bilanci società Partecipate della Città di 
Torino ovvero dal BPMN al BPA: un caso concreto”  
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2001 LAUREA in ECONOMIA e COMMERCIO, indirizzo ECONOMIA AZIENDALE 

conseguita in data 23.11.2001 presso L’Università Degli Studi di TORINO, votazione 
110 su 110, specializzazione Marketing,  tesi dal titolo “Valutazione qualitativa e 
quantitativa di una risorsa intangibile di marketing: il  marchio Alpitour” 

1996 
DIPLOMA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE conseguita in data 19.12.1996 presso 

la SAA di Cuneo, votazione 110 su 110,  con SPECIALIZZAZIONE in “Gestion 
d’entreprise”  presso ESC di Chambery, tesi dal titolo “Analisi del Posizionamento di 
un bene industriale – CASO Bongioanni Caldaie”  

1994 
DIPLOMA DI AGROTECNICO conseguito in data 27/07/1994, con votazione 60 su 60,  

presso IPA di Verzuolo         

FORMAZIONE 
 
 

 

 
2019 

 
Corso formazione per Posizione organizzative  
“Dai Focus ai Project Work, Formare per innovare 2019” 

         Città di Torino 
 

Convegno “Reati contro la Pubblica Amministrazione” 
Città di Torino  

 
Convegno di Studi “La Gestione della crisi nelle società Pubbliche” 
 SAA 
  

2018 Corso di formazione per auditor interno  
         Città di Torino 
 

Corso di aggiornamento – Prime riflessioni sull'applicazione del Decreto Correttivo al 
Codice dei Contratti -  D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Città di Torino  

 
2017 

 
 
 
 
 
 

                                        2016 

 
Seminario “La Riforma delle società Partecipate” D.lgs 175/2016 
IUS CONFERENCE 
 
PROGETTO RIORGANIZZAZIONE: FORMAZIONE METODOLOGICA DEI 
GRUPPI DI LAVORO 
Città di Torino 
 
Corso di Formazione per  POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE 
PROFESSIONALITA' DI NUOVA NOMINA 

        Città di Torino 
 

Partenariato Pubblico Privato per la Realizzazione di operazioni di   
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI PUBBLICI 
Città di Torino 

 
2014 

 
Corso "Management e produttività dell'azienda pubblica territoriale" - (80 ore) 
Scuola di management ed Economia 
 

 
 
 

SEMINARIO ON LINE ETICA PUBBLICA 
Città di Torino 

 
2013 MOOC TRASPARENZA ANTICORRUZIONE, con particolare riferimento agli ambiti 

relativi alla trasparenza e pubblicità dei procedimenti di affidamento 
Città di Torino 

 
Corso “Riforma federalista e armonizzazione dei sistemi di contabilità e bilanci pubblici” 
(80 ore) 
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Scuola di management ed Economia 
 

2011 
 
CORSO FORMAZIONE DEI PREPOSTI (P.O - A.P.) - D.LGS 81/2008  
Città di Torino 
 

2009 Seminario di studi “Le partecipazioni degli enti pubblici” 
Provincia di Torino 

 
2007 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Città di Torino 
 

 
2006 

 
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.Lvo 163/06) 
Città di Torino 
 

2002 Corso giuridico di Base, n°10 lezioni  
 Amm.ne  Prov.le  Biella, tenuto dalla SSPAL Piemonte 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
Lingua madre 

 
 

ITALIANO 

Altre lingue 

 
FRANCESE    parlato e scritto: buono (6 mesi studio in Francia presso ESC di Chambery) 
INGLESE     parlato e scritto: A2  

 

CONOSCENZE 

DIGITALI 

- PIATTAFORMA WINDOWS : Word, Excel, Power Point, Access, OpenOffice 

- APPLICATIVI: OSLO e RUPAR (gestione bilanci aziendali), STILO, SICRAWEB 

- BROWSER : Mozilla Firefox, Explorer, Google Chrome 
 
- Bizagi Modeler, Libreoffice, ProjectLibre, Bonita 

 

- ECDL 
 

ALTRE 
COMPETENZE  

   

  “Parler en publique” – corso presso ESC Chambery  

 “Le società a partecipazione pubblica” Docenza per Corso (16 ore) 

  Città di Torino  
 

Patente di guida
  

 Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

.                                                                                                              Firmato

 

 

 


