
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome ZOLA Luigi 
Data di nascita 16/11/1954 

Qualifica Segretario Comunale 

Amministrazione COMUNE DI CHIOMONTE 

Incarico attuale Responsabile - Ufficio di Segreteria consorziata tra i Comuni di Chiomonte, Rorà, Trana e 

Virle Piemonte. 

n. Tel. dell'ufficio 0122 54104 

Fax dell'ufficio 0122 54504 

E-mail istituzionale info@comune.chiomonte.to.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di 

Palermo. 

Altri titoli di studio e 
professionali *Diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali istituito nell'anno 

accademico 1984/85 con decreto ministeriale del 20 luglio 1984, effettuato in Torino; 

*Post-laurea "Il guinzaglio dell'espansione creditizia" . 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 
*Incarico di Segretario Comunale destinato alla reggenza della segreteria consorziale dei Comuni 

di San Marzano Oliveto e Moasca - COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO (AT); 

*Incarico di segretario comunale della segreteria convenzionata fra i Comuni di Bibiana e Rorà. 

Inoltre ha svolto l'attività di Ufficiale Elevatore di Protesti Cambiali ed ha assolto la funzione di 

Cancelliere Ufficio di Conciliazione. Incarico di reggenza e supplenza in vari 

Comuni (Prali, San Secondo di Pinerolo, Luserna San Giovanni, Cavour, Campiglione Fienile, 

Bricherasio, Villafranca Piemonte, Garzigliana, Scalenghe) - COMUNE DI BIBIANA (TO); 

*Incarico di segretario comunale della segreteria convenzionata fra i comuni di Roletto, 

Prarostino, Rorà. - COMUNE DI ROLETTO (TO); 

*Supplenza presso il Comune di Lombriasco (TO) dal 14.06 al 26.06.11; 

*Reggenza presso il Comune di Lombriasco dal 01.11 al 31.12.2010; 

*Reggenza presso il Comune di Virle Piemonte dal 01.04 al 15.10.11; 

*Reggenza presso il Comune di Chiomonte dal 15.01 al 15.10.2011; 

*Reggenza presso il Comune di Trana dal 01.06 al 15.10.11; 

*Reggenza presso il Comune di Rorà dal 29,11,09 al 15.10.11; 

*Reggenza presso il Comune di Prarostino dal 01.11.09 al 31.05.10; 

*Segretario Comunale con responsabilità degli uffici demografici (Comuni di Roletto e 

Chiomonte); 

*Segretario Comunale con responsabilità dell'ufficio vigilanza (Comune di Chiomonte); 

*Segretario Comunale con responsabilità dell'ufficio ragioneria, tributi, risorse umane (Comune 

di Bibiana); 

*Presidente e/o componente della commissione giudicatrice di concorsi pubblici cat. "C" e "D"; 

*Praticantato legale - Patrocinio; 

*Presidente e/o componente del nucleo di valutazione; 

*Funzioni generali rogatorie per le P.A; 

*Incarico di Segretario Comunale della segreteria convenzionata fra i Comuni di Chiomonte (capo 

convenzione), Trana, Virle Piemonte, Rorà dal 16.10.11 a tutt'oggi. 

Capacità linguistiche Francese: Parlato e scritto a livello scolastico 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 
*Buona conoscenza dei programmi microsoft Word e Excel; 

*buon utilizzo di posta elettronica e internet. 

CURRICULUM VITAE 
Alto (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
*Convegno sulla Rilevazione dei fabbisogni formativi dei Comuni e delle Comunità 

Montane, organizzato dalla provincia di Torino - Anno 2010; 

*Corso di formazione di Protezione Civile organizzato dalla Regione Piemonte - Anno 



2010; 

*Corso di formazione tutela paternità e maternità organizzato dalla Provincia di Torino - 

Anno 2010; 

*Corso di aggiornamento e formazione sui permessi per malattia dei pubblici 

dipendenti, organizzato dalla Provincia di Torino - Anno 2011; 

*Corso di aggiornamento e formazione I.M.U. e contabilità pubblica, organizzato dal 

Comune di Trana - Anno 2011; 

*Corso di primo livello dirigenza censimento - Anno 2011; 

*Redazione e stesura di "I provvedimenti amministrativi" - Elezioni Amministrative; 

*Collaborazione con giornale locale "Il Notiziario informativo"; 

*Corso di formazione per segretari membri di delegazione pubblica trattante (n. 3 

incontri); 

*S.S.P.A.L. i lavori pubblici (5 giorni); 

*Il Procedimento amministrativo, Legge n. 69/2009 (non pubblicato); 

*Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 


