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Cognome e Nome: POLETTO MARIANGELA 
 

Data di nascita  5 DICEMBRE 1970 
 

Qualifica: 
 

DIRETTIVO INFORMATICO 
 

Amministrazione: COMUNE DI VERCELLI  
 

Incarico attuale: RESPONSABILE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E 
STATISTICA 

Numero telefonico 
dell’ufficio: 

061/596296 

Fax dell’ufficio: 
 

0161/259013 

E-mail istituzionale: 
 

mariangela.poletto@comune.vercelli.it 

Titolo di studio: 
 

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso la Facoltà 
di Ingegneria del Politecnico di Torino nel febbraio 1996 

Altri titoli di studio e 
professionali: 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
conseguita presso il Politecnico di Torino nel giugno 1996 

 First Certificate in English conseguito nel giugno 1993 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo 



 
 

 
 
 

 
 
 

Classico “L. Lagrangia” di Vercelli nel luglio 1989 

Esperienze 
professionali  
(incarichi 
ricoperti): 
 

dal 01.10.2001  
dipendente del Comune di Vercelli – Settore Risorse Umane, 
Sistemi Informativi e Servizi Demografici con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.  
Profilo professionale: Direttivo Informatico – Categoria D  
dal 30.12.2010 
Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Statistica con 
incarico di Posizione Organizzativa 
dal 01/01/2004 al 29.12.2010 
Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Statistica 
sino al 31/12/2003 
Responsabile Ufficio Gestione Applicativi e Reti.  
 
dal 02.01.2001 al 30.09.2001   
dipendente Synergie SpA – società di ricerca e reclutamento 
personale – con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato.  
Profilo professionale: Assistente di filiale presso la filiale di 
Vercelli – Responsabile del personale e Responsabile della 
Sicurezza  
 

dal 15.11.1998 al 31.12.2000 
dipendente di Manpower SpA – società di ricerca e 
reclutamento personale – con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato.  
Profilo professionale: Assistente di filiale presso la filiale di 
Vercelli – Responsabile reclutamento, formazione e gestione 
del personale 
 
dal 15.10.1996 al 14.11.1998 
dipendente di Speed SpA – società informatica –  con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato  
Profilo professionale: Consulente e Analista Programmatore -  
progettazione e sviluppo di applicativi software, consulenza e 
formazione presso clienti 

Capacità linguistiche:  INGLESE: livello buono 
FRANCESE: livello scolastico 
TEDESCO: conoscenze di base 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie: 

Buona conoscenza dei principali linguaggi di programmazione 
e linguaggio sql  
Buona conoscenza dei pacchetti di “office automation”, dei 
sistemi operativi Microsoft e Unix 



 
 
 

 

Capacità di gestione amministrativa di applicativi informatici, 
database relazioni e reti informatiche 
 

Altro:  
(partecipazione a 
convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni 
altra informazione che il 
responsabile  
ritiene di dover 
pubblicare) 
 

Dal dicembre 1997: 
Iscritta presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Vercelli 
 
Componente per il Comune di Vercelli del comitato di 
pilotaggio del progetto “AtoC – Comune Facile” (2004 – 
2006); 
 
Componente per il Comune di Vercelli del “Gruppo di Lavoro 
su servizi di interscambio e cooperazione erogati dai sistemi 
Backbone INA, SAIA” presso la Prefettura di Vercelli 
dall’ottobre 2004; 
 
Componente per il Comune di Vercelli del “Gruppo di Lavoro 
Permanente” previsto dalla direttiva ISTAT n. 5, comma 2, 
presso la Prefettura di Vercelli dal luglio 2005; 
  
Componente della commissione esaminatrice della selezione 
per progressione verticale interna per esami per la copertura 
presso il Comune di Vercelli di un posto di Direttivo 
Informatico – Categoria D1 – Settore Risorse Umane e 
Sistemi Informativi – anno 2009;  
 
Componente dell’Ufficio Provinciale di Censimento presso la 
Prefettura di Vercelli dal dicembre 2010; 
 
CORSI, GIORNATE FORMATIVE, CONVEGNI E SEMINARI 
FREQUENTATI:  
 
ANNO 2011: 

- Corso di formazione in “Project Management” (1 
giornata – Ordine degli Ingegneri – Vercelli); 
 
 
ANNO 2010: 
 - Corso di approfondimento su “PEC, Firma Digitale, 
Protocollo Informatico – Albo Pretorio on-line – Lg. 69/2009” 
(1 giornata – Studio K – Novara); 
 - Workshop “Acquisti on-line Piemonte” (1 giornata – 
Regione Piemonte – Torino); 
  
  
ANNO 2009: 
 - Corso di formazione per addetti al pronto soccorso e 
primo intervento D.M. 388/03 e D. Lgs. 81/2008 (12 ore – 
Vercelli);  



 

 

ANNO 2006:  
 - Seminari vari a “Forum P.A.” (8-10 maggio 2006 – 
Roma); 
 - Corso di formazione su “La gestione delle risorse 
umane” (30 ore – Co.Ver.Fo.P. – Vercelli);  
 - Corso di formazione su “Analisi del clima interno” (24 
ore – TQM Consulting. S.r.l. – Vercelli);  
 
  
ANNO 2004:  
 - Corso di formazione su “Il Nuovo Testo Unico della 
privacy: l'applicazione negli Enti Locali” (1 giornata – Civitatis 
Schola – Cossato);  
 - Corso di inglese – Livello avanzato – 1° modulo (24 
ore – Co.Ver.Fo.P. – Vercelli);  
 - Corso di Formazione su “Sistemi Backbone INA e 
SAIA” (1 giornata – Prefettura – Vercelli); 
  
 
ANNO 2003:  
 - Seminario su “Appalti di servizi e forniture: le novità 
introdotte dalla legge finanziaria 2003” (1 giornata – Civitatis 
Schola – Cossato);  
 - Convegno “E-government: gli enti locali e i progetti del 
Sistema Piemonte” (1 giornata – Provincia – Vercelli); 
 
  
ANNO 2002:  
 - Corso di formazione “Il PEG e il passaggio dalla 
contabilità finanziaria alla contabilità economica” (35 ore – 
Co.Ver.Fo.P – Vercelli);  
 - Corso di formazione “Le procedure di affidamento 
degli appalti di forniture e di servizi” (2 giorni – Civitatis Schola 
– Cossato);  
 - Corso di formazione “ARCVIEW – GIS” (40 ore – 
Co.Ver.Fo.P – Vercelli);  
 
 
ANNO 2001:  
 - Corso di formazione “Le innovazioni istituzionali a 
seguito della riforma dell’ordinamento delle autonomie locali” 
(2 giorni – Civitatis Schola – Cossato);  
 - Corso di formazione “La gestione di una rete locale” 
(50 ore – Co.Ver.Fo.P – Vercelli); 


