
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Zanino Davide

Data di nascita 29/09/1963

Qualifica II Fascia

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Incarico attuale Dirigente - Settore Affari Istituzionali Organizzazione ed
Innovazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0158480820

Fax dell’ufficio 0158480740

E-mail istituzionale davide.zanino@provincia.biella.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) indirizzo
Politico Amministrativo

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Contitolare di Tecnomoto Società Semplice, Corso Vercelli,
13011, Borgosesia, Italia con attività di riparazione di auto e
motoveicoli - Artigiano

- Giardiniere/vivaista, qualifica funzionale IV livello (ora B1) -
COMUNE DI VARALLO

- Istruttore Amministrativo, settore Edilizia e Urbanistica,
qualifica funzionale VI (ora C1) - COMUNE DI VARALLO

- Capo settore 1 , vicesegretario, qualifica funzionale VIII (ora
D3) - COMUNE DI COSSATO

- Vicesegretario e responsabile del servizio segreteria-servizi
sociali del comune di Candelo (BI), in attuazione della
convenzione per la gestione in forma associata del servizio
segreteria stipulata fra il comune di Cossato e il comune di
Candelo - COMUNE DI CANDELO

- Dirigente del settore Amministrativo a tempo determinato -
COMUNE DI COSSATO

- Dirigente del settore Amministrativo - COMUNE DI
COSSATO

- Dirigente del settore Informatica e Organizzazione -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
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- Dirigente del settore Risorse Umane e Innovazione
Tecnologica - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BIELLA

- Dirigente Settore Innovazione Tecnologica -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

- Dirigente ad interim del settore LL.PP. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottime conoscenze sui sistemi informativi (mainframe, PC e
server PC), con OS e applicativi sia commerciali che open
source (Linux in diverse distribuzioni) ed al riguardo del
networking. Ampie conoscenze – tecniche e organizzative -
nel settore dei sistemi informativi finalizzati ad erogare
servizi per i cittadini (e-government, e-democracy)
nell'integrazione con il backoffice, nell’implementazione di
sistemi di identità digitale, nonchè dei sistemi legati al
Catasto, ed alle banche dati legate al territorio, sia
alfanumeriche che geografiche . Buone conoscenze
tecnico/operative/organizzative su: - strumenti di office
automation; - database; - html, javascript, xml e linguaggi e
strumenti per il web in genere; - sistemi CAD; - sistemi
webGIS; - sistemi di posta elettronica tradizionale e
certificata; - sistemi di identita’ digitale; - sistemi di gestione
asset e management dei sistemi informativi.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1995 al 2004 membro della commissione edilizia del
comune di Ghemme. Segretario generale supplente del
Comune di Cossato, durante le assenze del titolare, senza
soluzione di continuità per il periodo 02 gennaio 1997 - 30
giugno 1997. Per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2001,
quando la sede rimase vacante, Segretario generale
reggente del Comune di Cossato . Dal 2006 al 2010
membro del Comitato Tecnico Scientifico di CSI-Piemonte
Dal fennario al maggio 2009 vice Segretario Generale
Reggente della Provincia di Biella. Dal maggio 2013
membro del Consiglio di Amministrazione di Ener.bit S.r.l.,
ex art. 4 del D.L. 95/2012. Dall'agosto 2013 Vicesegretario
generale della Provincia di Biella.
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Stipendio 

Tabellare + RIA  

ANNUA 

Retribuzione di 

Posizione 

Annua

Retribuzione di 

Risultato

Totale Lordo 

Annuo

Ritenute 

previdenziali Ritenute fiscali

Totale 

netto 

presunto

43.625,66 31.407,59 0 (1) 75.033,25 8.693,75 23.806,60 42.532,91

Alla data della rilevazione non è ancora stato corrisposto il risultato del 2013

                              RETRIBUZIONE ANNUE DELLA PROVINCIA DI BIELLA                                                                                                        

AGGIORNATE A SETTEMBRE 2014

(1) L'importo della retribuzione di risultato viene quantificato in base alle relative valutazioni. Le risorse destinate 

all'erogazione del premio di risultato sono determinate nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato. 


