
CURRICULUM VITAE  

  

FENOGLIO LAURA nata a Cuneo il 9 

gennaio 1959 residente a  Cuneo, Viale 

degli Angeli n. 64  

Telefono: 0171/630774  

                   338/7273620  

   

  

STUDI COMPIUTI  

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo "Silvio Pellico" di Cuneo  

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Torino  

  

  

CARRIERA  

Segretario Comunale fuori ruolo  dal 15.06.1988 al 28.02.1991  

Segretario Comunale in ruolo dal 01.03.1991 ( Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con  

D.M. 30 gennaio 1988 - Ministero Interno-)  

Segretario Comunale Capo dal 01.03.1993   

Iscritta nella 3^fascia professionale di cui all'art. 12 DPR 465/1997 ed assegnata alla Sezione Regionale  del  

Piemonte  ( n. di codice di iscrizione all'albo a nazionale  2482 )  

Segretario Generale  di fascia B  dal 02.11.1998 al 25. 03. 2003   

Segretario Generale di fascia A dal 26.03. 2003  

  

SERVIZIO SVOLTO PRESSO I  SEGUENTI ENTI   

  

• dal 15.06.1988 al 28.02.1991 supplente fuori ruolo della Segreteria del Comune di Torre 

Mondovì ( classe IV )  

• dal 01.03 91 al 31.12.91, supplente della Segreteria del  Comune di Torre Mondovì ( classe IV )  

• dal 15.04.91al 28.02.1993 titolare della Segreteria del Comune di Pamparato (classe IV)  

• dal 01.02.1993 al 15.08.1995 titolare della Segreteria convenzionata Pamparato - Torre 

Mondovì ( classe IV )  

• dal 16.08.1995 al 30.09.1997 titolare del Segreteria convenzionata Tarantasca - Vottignasco ( 

classe IV )  



• dal 1.10.1997 al 01.11.98 titolare della Segreteria convenzionata Tarantasca - Vottignasco - 
Roburent ( classe III )   

• dal 02.11.1998 al 06.08.2002 titolare della Segreteria generale di classe II di Borgo San 
Dalmazzo  

• dal 07.08 2002 al 30.09.2002 titolare della Segreteria di Roburent ( classe IV)  

• dal 01.10.2002 31.10.2012  titolare della Segreteria Generale di Fossano ( Classe 1/B)  

• dal 01.11.2012 al 31.08.2014 titolare della Segreteria Generale convenzionata Fossano - 

Roburent ( classe I/B )  

• dal 01.09.2014  al 31.10.2014 titolare della Segreteria Generale del Comune di Fossano  

• di aver prestato numerosi servizi di scavalco temporaneo presso le segreterie di altri comuni 

della Provincia di Cuneo ( Montaldo Mondovì, Frabosa Soprana , Monastero Vasco, Costigliole 

Saluzzo - Valmala, Tarantasca - Vottignasco)  

• dal 01.06.1991 al 31.12.1991 reggente a scavalco la segreteria del Comune di Pamparato (classe  

IV )  

• dal 01.01.1992 al 31.01.1993 reggente a scavalco la segreteria del Comune di Torre Mondovì  

(classe IV )  

• dal 02.10.1993 al 14.02.1994 reggente a scavalco la segreteria del Comune di Roburent ( classe  

IV )  

• dal 29.09.1995 al 20.10.1995 supplente a scavalco la segreteria di Villafalletto ( classe III )  

• dal 21.12.1995 al 12.01.1996 supplente a scavalco la segreteria di Roburent ( classe IV )  

• dal 16.01.1996 30.09.1997 reggente a scavalco la segreteria del Comune di Roburent (Classe IV)  

• dal 01.11.1999 al 31.10.2012 reggente a scavalco la Segreteria del Comune di Roburent ( Classe  

IV )  

• dal 01.09. 2014 al 31.10.2014 reggente a scavalco la Segreteria del Comune di Roburent (classe  

IV )  

• dal 01.11.2014 a 30.04.2015 reggente la Segreteria del Comune di Roburent (classe IV)  

• dal 01.05.2015 al 08.04 2016 reggente a scavalco la Segreteria del Comune di Roburent (classe  

IV)  

• dal 01.03.2015 al 30.04.2015 reggente la Segreteria del Comune di Viola (Classe IV)  

• dal 01.05.2015 al 31.03.2016 reggente a scavalco la Segreteria del Comune di Viola (classe IV)  

• dal 01.04.2016 al 13.03.2018 reggente la Segreteria del Comune di Viola (classeIV)  

• dal 14.03.2018 a tutt'oggi reggente a scavalco la segreteria del Comune di Viola ( classe IV ) 

• dal 01.05.2015 al 31.03.2016  reggente a tempo pieno la Segreteria Generale del Comune di 
Cuneo  

• dal 01.02.2016 a tutt’oggi segretario del Consorzio rifiuti ACEM  

• dal 14.06.2016 al 30.09.2016 reggente la Segreteria del Comune di Sant’Albano Stura ( classe 

IV)  

• dal 08.11.2016 al 31.03.2017 reggente la Segreteria convenzionata dei comuni  di Valdieri e di 

Roaschia (classe IV)  

• dal 01.01.2017 al 30.06.2018 reggente la Segreteria di Argentera ( classe IV )  

• dal 01.02.2018 a tutt'oggi reggente la segreteria di Entracque  ( classe IV ) 

• dal 14.03 2018 a tutt'oggi reggente la segreteria di Limone Piemonte ( classe ) 

• dal mese di febbraio 2018 a tutt'oggi  Segretario dell'Unione Montana Alpi Marittime 

 

• Direttore Generale del Comune di Fossano dal 01.09.2005 al 09.06.201407.11.2016 

• Segretario dell'Unione del Fossanese  dal 29.01.1997 al 31.12.2010  

• Segretario dell'Azienda Consortile Marmorera dal 01.02. 1992 a tutt'oggi   

  



  

ALTRI INCARICHI  

  

Incarico di direzione e responsabilità dei servizi Cultura e Manifestazioni - Personale e Segreteria - 

Servizio Rapporti Legali  a far data dal 01.03.1999 e fino al 06.08.2002, giusto il Decreto del Sindaco 
del Comune di Borgo San Dalmazzo  

Incarico di Dirigente del Dipartimento Affari Generali del Comune di Fossano dal 01.10.2002 
confermato con il Decreto del  Sindaco  n.  277 del 16.06.2004  

Incarico di Dirigente del  Dipartimento Affari generali , del Dipartimento  Amministrativo del 

comune di Fossano dal 01.10.2006 , giusto il Decreto del  Sindaco  n.  329 del 28.09.2006 
confermato con il Decreto del  Sindaco  n.  397 del 23.06.2009  

Incarico di Dirigente del Dipartimento Affari Generali, del Dipartimento Amministrativo e del 
Dipartimento Cultura del Comune di Fossano dal 01.01.2012 , giusto il Decreto del Sindaco n   453 

del 29.12.2011 confermato con successivi Decreti mensili in ultimo con il Decreto n. 525 del 

10.06.2014  

  

Responsabile del Servizio Autonomo Tecnico Manutentivo  Agricoltura e Frazioni ( SATMAF ) a far 

data dal  10/01/08, giusto il Regolamento di Organizzazione  degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Fossano  

Responsabile del Servizio Autonomo "Corpo di Polizia Locale" a far data dal 01.01.2014, giusto il 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e  dei Servizi  

Presidente del Nucleo di Valutazione del comune di Borgo San Dalmazzo a far data dall'anno 1999 e 

sino al  06.08.2002  

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Roburent a far data dall'anno 1999 a tutt'oggi  

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Fossano a far data dal 01.10.2002 al 31.10.2014  

Componente di commissioni di Concorso e di selezione pubblica in qualità di esperto per più 
qualifiche professionali in numerosi comuni della Provincia di Cuneo ( Cuneo, Fossano, Trinità, 

Salmour, Roaschia, Limone Piemonte, Vicoforte, Frabosa Soprana, Monesiglio , Montà d'Alba, 

Boves , Sant'Albano Stura ed Unione del Fossanese )  

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Fossano dal 2002 -CCNL 

Dirigenza- nominata dalla Giunta Comunale in ultimo con  deliberazione n.357 del 20/11/2008;  

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Fossano dal 2002 -CCNL 

personale dipendente non dirigente- nominata dalla Giunta Comunale in ultimo con  deliberazione 
n.111 del 02/04/2012;  

Docente di diritto Amministrativo nell'anno 1999 e nell’ 2016/17 al corso di formazione 
Professionale del Corpo di Polizia Municipale indetto dalla Regione Piemonte e svoltosi presso il 

Comune di Cuneo  

Docente di diritto amministrativo in n 2  corso – concorso  indetti dal comune di Cuneo nell’anno 

2018 



Incarico di insegnante supplente di francese presso la scuola media di Borgo San Dalmazzo - Valdieri 
nell'anno 1979  

Incarico di insegnante supplente di lettere presso l'Istituto tecnico industriale "M. Delpozzo" di 
Cuneo nell'anno 1981  

  

QUALIFICHE COMPLESSIVE ANNUALI  

   

Conseguimento  del giudizio di "OTTIMO" nelle note di qualifica   redatte dal Sindaco e dalla 

Prefettura  nel periodo dal 1988 e sino al 1996.  

  

PARTECIPAZIONE A CORSI  

  

• Primo Corso di aggiornamento per Segretari Comunali organizzato dal Ministero 

dell'Interno a Roma  nell'anno 1992  

• Corso di Perfezionamento per Segretari Comunali  organizzato dalla Prefettura di Cuneo 

dell'anno 1991  

• Corso di Aggiornamento per Segretari Comunali organizzato dalla Prefettura di Cuneo  

• Corsi di Aggiornamento organizzati dalla SSPAL  

• Percorso di aggiornamento sui fondi comunitari  2007 - 2013 nell'anno 2007  

• corso di aggiornamento sul codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs n 

163/2006 e s.m.i. nell'anno 2008  

• Corso di aggiornamento  "La legge finanziaria per il 2008. Le novità di interesse delle 

autonomie regionali, locali e funzionali" nell'anno 2008  

• Corso di formazione "Gestione delle Risorse Umane ed Organizzazione pubblica. Le novità 

del D.L. 112/2008 nell'anno 2008  

• Seminario "Le Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" nell'anno 2008  

• Corso "Legge n 15/2009 (Brunetta) - I principi ed i criteri della riforma"  nell'anno 2009  

• Corso "Legge n 15/2009 (Brunetta) - La contrattazione collettiva ed integrativa" nell'anno 

2009  

• Corso di formazione "L'applicazione concreta del  D. Lgs. n150/2009 in tema di personale 

degli enti locali nell'ann0 2010  

• Corso di aggiornamento di n. 4 giornate sui servizi pubblici locali, le società partecipate e 

l'affidamento in house nell'anno 2010  

• Corso "I controlli interni negli enti locali" nell'anno 2012  

• Corso di aggiornamento di n. 2 giornate sulla disciplina degli appalti pubblici nell'anno 2012  

• Varie giornate di studio presso Enti Pubblici  

  

Cuneo, 10gennaio 2018  

  

  



  

Dott. FENOGLIO Laura  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                                                          


