
CURRICULUM VITAE 
 

LOMBARDI MARCO     
NATO A TORINO 
IL 01.05.1964 
 
Titolo di studio: diploma di maturità classica. 
 
Attualmente responsabile del Servizio Finanziario e Tributi dei Comuni di Venaus (TO) e Chiomonte (TO), 
servizio svolto in convenzione, categoria D5 (ingresso D3). 
 
Dal 19.12.1988 e fino al 31.12.1992 dipendente di ruolo presso la Comunità Montana Alta Valle Susa, 
qualifica “Istruttore amministrativo” ex 6° livello, assegnato al servizio ragioneria e personale. 
Dal 01.01.1993 al 31.01.1999, attribuzione del LED ( ex 6° livello LEd),  dipendente di ruolo presso la 
Comunità Montana Alta Valle Susa, qualifica “Istruttore amministrativo”, assegnato al servizio ragioneria 
e personale. 
Dal 01.02.1999 al 31.12.1999 dipendente di ruolo presso la Comunità Montana Alta Valle Susa,con 
progressione verticale all’ex 7° livello, a seguito concorso interno. Nuovo inquadramento: Responsabile del 
Servizio Finanziario dell’Ente. 
A seguito della riqualificazione contrattuale  in categorie, inquadrato nella nuova categoria D1 (ex. 7° 
livello). 
 
Dal 01.01.2000 e fino al 31.01.2007 a seguito procedura di mobilità,, dipendente di ruolo  del Comune di 
Sauze d’Oulx, in convenzione con  il Comune di Chiomonte; ruolo ricoperto: Responsabile dell’Area 
Finanziaria e Tributi dei Comuni in convenzione. Dal 01.01.2004, per il solo Comune di Sauze d’Oulx, ho 
assunto la direzione dell’Ufficio Personale, in aggiunta al Servizio Finanziario e Tributi. 
Inoltre: 
dal 01.05.01 al 31.12.2001,  passaggio alla categoria d’ingresso D3 a seguito concorso interno; 
dal 01.01.2002 al 31.12.2006, attribuzione della progressione economica in D4; 
dal 01.01.2007, attribuzione della progressione economica D5. 
 
Dal 01.02.2007, a seguito nuova procedura di mobilità, dipendente di ruolo del Comune di Venaus, in 
convenzione con il Comune di Chiomonte (convenzione in essere fino al 31.12.2010); ruolo ricoperto: 
responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi dei Comuni in convenzione; 
 
dal 01.01.2011 ad oggi, dipendente di ruolo del Comune di Venaus, in convenzione con il Comune di 
Novalesa; ruolo ricoperto: responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi dei Comuni in convenzione; 
 
 
Inoltre: 
 dal 15.10.1990 al 31.12.1999 ho svolto l’incarico di responsabile dell’ufficio ragioneria del Consorzio 
Forestale alta Valle Susa; 
dal 10.01.1991 al 30.06.1996 ho svolto l’incarico di collaboratore dell’ufficio ragioneria del Consorzio 
Scolastico Alta Valle Susa; 
dal 15.05.2001 al 28.02.2005 ho svolto  il ruolo di responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Pragelato (TO). 
 
Nel corso degli oltre vent’anni di servizio,trascorsi a dirigere i servizi finanziari, tributi e personale di  Enti 
pubblici in realtà diverse, attività che hanno permesso di  consolidare ed ampliare  la mia esperienza  
professionale e formativa, ho partecipato a diversi corsi e seminari di aggiornamento professionale per il 
personale degli Enti Locali;ho inoltre direttamente curato l’attività formativa dei funzionari che nel tempo 
mi sono stati assegnati, nelle materie inerenti il servizio finanziario, tributi e personale e nell’organizzazione 
del  lavoro. 
 
Dati retributivi complessivi attualmente in godimento (al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali): 



Stipendio annuo compresa progressione orizzontale e comparto (su 13 mesi)   €  33.176,00 
Retribuzione di Posizione annua        €  16.000,00
  
Retribuzione di risultato   € 4.800,00 
 
Recapiti presso il Comune di Venaus: 
Tel. 0122 505001; 
 
e mail: finanziario@comune.venaus.to.it 
 
 
Dicembre 2019 


