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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Vittorio Della Torre
25 Febbraio 1954
Titolare di Posizione Organizzativa Ente Locale
COMUNE DI SIENA
Responsabile P.O. Servizio Attività Produttive – Direzione Territorio
0577 292177
0577 292474
vittorio.dellatorre@comune.siena.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza

anno 1989
Pratica legale c/o studio del foro di Rimini con indirizzo prevalente in diritto
civile
dal 14 al 26 settembre 1989
assunzione, con incarico a tempo determinato, presso il Comune di Bellaria
Igea Marina (Rn) in qualità di bibliotecario (6^ q.f.);
dal 1990 al 1992
assunzione a tempo indeterminato presso azienda calzaturiera di San Mauro
Pascoli (Fc) in qualità di impiegato;
dal 18/03/92 al 21/08/94
incarico presso il Comune di Bellaria Igea Marina per la progettazione e il
coordinamento delle attività e dei servizi scolastici comunali;
dal 22/08/94
assunzione in ruolo presso il Comune di Bellaria Igea Marina in qualità di
funzionario (8^ q.f.) e assegnato all’Ufficio Scuola;
dal 20/02/1996
trasferimento al Settore Attività Economiche e Promozione Turistica dello
stesso Comune, con assegnazione dal 20/01/97 della funzione dirigenziale;
dal 01/01/98
assegnazione della funzione dirigenziale oltre che per il Settore citato anche
per il Settore Attività Educative e Culturali sempre del Comune di Bellaria Igea
Marina;
dal 16/11/98
trasferimento al Comune di Siena con assegnazione, in qualità di funzionario
giuridico-contabile (8^ q.f.), al servizio amministrativo e bilancio dell’Istituzione
Santa Maria della Scala e incarico di posizione organizzativa dal 1/02/02 al
31/01/04;
dal 01/02/08
assegnazione all’Ufficio Amministrazione e Supporto Organizzativo (poi Servizi
Generali e Ufficio Affari Generali) del Comune di Siena - con incarico di
posizione organizzativa fino a maggio 2013) .
Dal 06/10/2014 titolare di Posizione Organizzativa denominata Servizio Attività
Produttive
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Capacità linguistiche

Lingua
Francese

Livello
Parlato

Livello Scritto
buono

buono

Capacità nell’uso delle
tecnologie

buona conoscenza e utilizzo degli strumenti, dei programmi e delle applicazioni
informatiche utilizzate per lo svolgimento dell’attività

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

partecipazione a svariate giornate di aggiornamento e di formazione sulle
materie oggetto degli incarichi ricoperti nei diversi ambiti di attività (istruzione,
commercio, bilancio, attività istituzionali, ecc.)
partecipazione in qualità di membro esperto in commissioni di concorso
partecipazione in qualità di presidente e di membro esperto in commissioni di
gara per appalti di servizi e forniture

