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Monica Sciajno
12 agosto 1966
Area 2 – Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato

Direzione del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato
Incarico ad Interim Direzione Servizio Economato e Fornitura Beni
Calvano Antonino
011.01125626
Monica.sciajno@comune.torino.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (elencare
gli incarichi
ricoperti iniziando con le
informazioni più recenti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Maturità classica (1985)
Laurea in giurisprudenza (1991)
Corso di specializzazione post-laurea "Architetto di sistemi informativi ed
organizzazione aziendale" (1992)
Abilitazione professionale Albo Avvocati (1994)
“Master per la qualifica dirigenziale” presso L’Università degli Studi di Torino
(22.09.2003)
Dal 6 settembre 1993 Funzionario Amministrativo VIII q.f. di ruolo – presso
Comune di Torino - Servizio Centrale Acquisti Contratti Appalti - Settore Appalti
- Dal gennaio 2000 conferimento di Posizione Organizzativa presso il Settore
Appalti A – Appalti di Servizi e Forniture Dal 30 dicembre 2003 Dirigente Amministrativo presso il Comune di Torino –
Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato - Direzione Economato Settore Acquisto di Servizi
Da gennaio 2007 Dirigente Coordinatore presso il Comune di Torino – Servizio
Centrale Contratti, Appalti ed Economato – Coordinamento Economato
Da gennaio 2011 , Direttore Economato
Inglese parlato e scritto: scolastico
Francese parlato e scritto: scolastico
Buona conoscenza Word, Excel, Power Point , Internet Explorer, Posta
elettronica

Altro (partecipazione a convegni e
seminari
della durata di almeno 30 ore conclusi
con esame finale, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Collaborazioni esterne:
-Distretto Tecnologico del Canavese per servizio di consulenza telematica in
materia di appalti e formazione agli enti locali aderenti al Distretto.
-Relatrice esterna nella tesi di Laurea presso la Facoltà di Economia - Dip. di Economia
aziendale - " Gare on-line e le moderne tecnologie: nuovi strumenti per gli acquisti. Il caso
Comune di Torino" (ottobre2002).
-Febbraio 2003 ha prestato la propria collaborazione al “Laboratorio : i nuovi modelli
di gestione degli acquisti nelle pubbliche amministrazioni", cui fanno parte, oltre al
Formez (con funzioni di coordinamento), amministrazioni ed esperti ; i risultati del
laboratorio sono contenuti nei “Quaderni” che raccolgono materiale utile per le
amministrazioni pubbliche nelle attività di approvvigionamento anche mediante
l'utilizzo di strumenti tecnologici.
-Gennaio/giugno 2003 TUTOR del tirocinante inserito presso il Settore Appalti A
nell'ambito dell'accordo quadro tra la Città di Torino e l'Università degli studi di Torino.
Attività di docenza:
-incarico per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ai Segretari
comunali e provinciali in materia di appalti pubblici di forniture e servizi
-formazione interna alla Città di Torino in materia di appalti forniture e servizi
-formazione esterna (altri enti locali e consorzi comunità montane) in materia di appalti
forniture e servizi
Pubblicazioni:
"Manuale operativo appalti" , (edizione 1998- I° aggiornamento aprile 2000 - II °
aggiornamento novembre 2000) (pubblicazione interna al Comune di Torino)
"Dal 7 marzo sarà più facile per le imprese aggiudicarsi gli appalti; ma per le
amministrazioni appaltanti aumentano le attività" in Diritto & Diritti - Rivista
elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 11278579,Marzo 2001, pag. http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/sciajno.htlm
"Anomalia delle offerte, costo del lavoro e socio lavoratore: è legge la disciplina del
socio lavoratore delle cooperative", in Diritto & Diritti – Rivista elettronica, pubblicata
su
Internet
all'indirizzo
http://www.diritto.it,
ISSN
1127-8579,Marzo
2001,pag.http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/sciajno1.htlm e s..
"La semplificazione amministrativa negli acquisti in economia: il regolamento
generale salva le autonomie", in Giust.it Giustizia Amministrativa – Rivista
elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.giust.it, Numero 04-2001,
pag. http://www.giust.it/articoli/valerosciajno_spese.htm.
“I sistemi di affidamento dei servizi alla persona”, in Nuova Rassegna di legislazione,
dottrina e giurisprudenza – Noccioli Editore, Numero 22 – 16 novembre 2001,
pag.2279 e s.
"E- procurement nella P.A. : prime osservazioni sul regolamento per gli acquisti online", in "Giust.it Giustizia Amministrativa" Rivista elettronica di diritto pubblico Direttore G. Virga - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Editore, Anno VI, n. 3
-2002 - pagg. Articoli e note.
“Guida alla redazione dei bandi e delle lettere d’invito agli appalti pubblici” – Halley
Informatica, Divisione Studio e Consulenza Enti Locali, Luglio 2003
“Gli oneri per la sicurezza: la predisposizione del duvri” in AZIENDITALIA – ed.
IPSOA, febbraio 2009
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