Curriculum Vitae
PANIZZA VITTORIO
nato ad Imperia ...........
residente in Imperia – via ...............................

Esperienza nel Comune di Imperia
–

–
–
–

–

dall'1.03.2013 a tutt'oggi assegnato come responsabile del Procedimento al Servizio 2.4
Commercio, comprendente il SUAP, e più recentemente l'AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale)
dall' 1.01.2013 al 28.02.2013 assegnato al Servizio Tributi
dal giugno 1987 al 31.12.2012 collocato in aspettativa sindacale ( ritenuta valida a tutti gli
effetti come svolgimento di servizio)
dall'1.07.1980 a giugno 1987 responsabile dell'allora ufficio "Casa" (gestione del patrimonio
immobiliare ed analisi dei fabbisogni abitativi delle fasce medio-basse della popolazione del
Comune)
assunto l'1.07.1980 come ex VI livello amministrativo, e di essere inquadrato D1 dall'
1.03.1991

Altre esperienza nella Pubblica Amministrazione
–
–

dal 2009 a maggio 2013 Consiglio Nazionale di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL come
Presidente della Commissione Ordinamentale, Organizzativa, Legislativa
dal 2006 al 2007 Consiglio Nazionale di Indirizzo e Vigilanza dell'ex INPDAP come
Presidente della Commissione Organizzativa

Esperienza professionale nell'ambito europeo ed internazionale
EURAZUR dal 1999 al 2009
– Coordinatore (dal 1999 al 2001) e Presidente dell'Eures Transfrontaliero Eurazur (dal 2005
al 2009)
L'Eures Transfrontaliero Eurazur appartiene alla rete dell'European Employement Service
(EURES), sotto il controllo diretto della DG V della Commissione Europea. Ha l'obiettivo di
favorire la libera circolazione dei lavoratori e delle imprese della Regione Liguria e della Regione
Provence Alpes Cote d'Azur. La struttura realizza azioni per l'individuazione e la rimozione di
ostacoli alla mobilità dei lavoratori e delle imprese, di natura giuridica, fiscale, ecc.....
Svolgendo le seguenti mansioni:
– Animazione del partnariato francese ed italiano del territorio transfrontaliero della Regione
Provence Alpes Cote d'Azur e Liguria
– Definizione della strategia del partenariato in conformità degli orientamenti della
Commissione relativa alla mobilità in Europa dei lavoratori e delle imprese
– Preparazione delle richieste di sovvenzione e monitoraggio dello stato di avanzamento delle
attività, monitoraggio della rendicontazione finanziaria delle attività, in particolare la
predisposizione dei piani di attività ha consentito una collaborazione con gli Enti
rappresentativi a livello locale dei vari settori economici e sociali: organizzazioni

imprenditoriali francesi (Union pour l'Entreprise des Alpes Maritimes, Union Patronal du
Var), associazioni italiane a livello provinciale e regionale, sindacati, enti locali, e servizi
pubblici per l'impiego delle due regioni
– Partecipazione attiva alla promozione del partenariato e delle sue attività: con definizione
della strategia del partenariato e rappresentazione sul territorio locale, nazionale ed europeo,
ed analisi dei fenomeni sociali e degli andamenti economici a livello transfrontaliero e
transnazionale
Dal 1999 al 2009 membro del Comitato di Pilotaggio di Eurazur (organo politico)
ISCOS dal 2003 al 2006 – Organizzazione Non Governativa – Cooperazione allo sviluppo
Presidente regionale dell'Istituto Sindacale per la Collaborazione e lo sviluppo:
Definizione della strategia della struttura a livello regionale, definizione dei progetti di sviluppo nel
mondo, ricerca di finanziamenti, monitoraggio dei finanziamenti a livello intercontinentale, ecc.....;
CSI LIGURIA-PACA
dal 1990 al 2009 membro dell'ufficio di Presidenza – il Comitato Sindacale Interregionale Liguria
Paca raggruppa i sindacati presenti sul terriorio della Regione Liguria e della Regione Provence
Alpes Cote d'Azur.
Definizione delle strategie di intervento comuni sul confine italo-francese relativamente alle
politiche sociali; Partecipazione a collaborazioni con sindacati francesi, spagnoli, belgi e tedeschi.
Esperienza professionale nell'ambito Sindacale
Dal 1985 al 2003
Segretario Generale Confederale CISL Regione Liguria (2003/2006)
Segretario Generale Pubblico Impiego CISL Regione Liguria (2001/2003)
Segretario Generale Confederale CISL Provincia di Imperia (1993/2001)
Segretario Generale Pubblico Impiego CISL Provincia di Imperia (1985/2001)
Partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale (mercato del lavoro, mobilità,
riqualificazione, formazione, politiche di reindustrializzazione e sviluppo del territorio – contratti
d'area e patti territoriali). Tale attività mi ha consentito di sviluppare una capacità di analisi costante
e di proposte concrete rispetto ai fenomeni sociali ed agli andamenti economici a livello locale,
regionale e nazionale. Le tematiche maggiormente esaminate hanno riguardato l'impiego, gli affari
sociali, la politica sociale, sempre in un'ottica di collaborazione con la società civile.
Nell'ambito dello svolgimento dell'attività all'interno della CISL ho partecipato a diversi
organi/organismi a livello nazionale e regionale quali, tra gli altri:
– Componente Comitato Esecutivo Nazionale CISL (2003/2006)
– Componente Forum Regionale del III Settore (2003/2006)
– Componente Consiglio Generale Nazionale CISL (1999/2006)
Partecipazione a:
– lavori di analisi socio-economico in collaborazione con le Università di Genova, Firenze.
– In collaborazione con l'università di Louvain La Neuve (Belgio) ai lavori relativi allo studio,
l'analisi ed il raffronto dei Patti Territoriali in Italia, Belgio e Spagna.
Altre esperienze professionali
Dal 1978 al 1980 Collaborazione con la CISL sul mercato del lavoro della Provincia di Imperia
Dal 1977 al 1980 Esercizio della libera professione di Geometra

Dal 1975 al 1978 Collaborazione con la Comunità Montana dell'Ulivo sul piano di sviluppo socioeconomico, con responsabilità nel settore cartografico ed analisi dei punti di forza e di debolezza
dei comuni interessati.
Istruzione e formazione
1977 Esame di Stato con abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra ed iscrizione
all'albo nazionale
1975 Diploma di scuola superiore di Geometra
Durante la mia attività professionale ho frequentato corsi di aggiornamento professionale sulle
seguenti tematiche: ruolo del dirigente, gestione del tempo, gestione del team, la leadership,
negoziazione, comunicazione, gestione del conflitto, organizzazione aziendale, ecc.....
Capacità e competenze personali
Madrelingua – italiano
Altre lingue:
Francese:
Comprensione: ascolto, lettura - eccellente / Parlato: interazione orale, produzione orale –
eccellente / Scritto: discreto.
Spagnolo:
Comprensione: ascolto, lettura – elementare / Parlato: interazione orale, produzione orale –
elementare / Scritto: elementare.
Capacità e competenze sociali:
La mia attività nei diversi ambiti mi ha consentito di sviluppare le competenze nel campo
dell'interculturalità. In effetti, lavorare all'interno di gruppi di lavoro pluridisciplinari ed
internazionali richiede la capacità di ascoltare il proprio interlocutore, di capirlo, per essere
successivamente in grado di collaborare o negoziare, tenendo conto delle diversità di ognuno.
Capacità e competenze organizzative:
Le funzioni dirigenziali messe in atto mi hanno consentito di sviluppare competenze essenziali per
la partecipazione a gruppi di lavoro pluridisciplinari ed alla gestione di tutte le problematiche
connesse (definizione di obiettivi comuni, gestione dl conflitto, risoluzione problematiche, ecc......),
oltre a mettere in atto competenze legate all'organizzazione aziendale.
Capacità e competenze informatiche:
Ottima conoscenza del pacchetto ex Office: Word, Excel, Posta elettronica, Internet.
Patente: Automobile e moto.
In base al Dllgs 196/2003 e s.m.i. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

