
Curriculum vitae

Dati personali

Nome Laura Di Caro

Indirizzo c/o Comune di Fontanetto Po, 13040 Fontanetto Po

Data di nascita 25 novembre 1971

Luogo di nascita Torino

Nazionalità Italiana

Formazione

lug 1990 Perito Capotecnico Industriale - Specializzazione Elettronica
Itis "A. Sobrero", Casale Monferrato

Esperienze lavorative

dic 2013 Istruttore direttivo Area Amministrativa e Contabile
Comune di Fontanetto Po, Fontanetto Po
Alla data attuale inquadrata in Cat. D - Posizione Economica D5
Posizione Organizzativa Area Amministrativa, Affari Generali - Organizzazione 
generale dell'amministrazione e Area Gestione Finanziaria e Controllo Tributi di 
cui alla funzione A (Dl 95/2012)
Gestione e redazione Bilancio, Rendiconto, Gestione entrate patrimoniali e 
tributarie, Affari Generali, Gestione del personale e fondi contrattazione e 
Gestione Servizi scolastici
Gestione Atti concessione esternalizzazione Casa di Riposo "Palazzo Caligaris" 
con gestione in qualità di Rup dei procedimenti di contenzioso avanti il Tar 
Piemonte e il Consiglio di Stato
Riscossione delle Entrate
Gestione e monitoraggio Patto di Stabilità / Pareggio di Bilancio
Attribuzione deleghe Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale
Redazione ruoli tributi comunali e ruoli coattivi delle Entrate patrimoniali

mar 2013 Vice Responsabile della SUA tra i Comuni di Fontanetto Po e Saluggia
Comune di Fontanetto Po, Saluggia
Collaborazione alla redazione degli atti di gara
Indizione procedure di gara
Nomina commissioni giudicatrici
Membro esperto di commissioni giudicatrici Area Amministrativa ed Economico 
Finanziaria in procedure aperte e concessioni di servizi con offerta 
economicamente più vantaggiosa - Area Manutenzione Lavori Pubblici - 
Organizzazione Servizi pubblici di interesse generale in procedure negoziate per 
l'affidamento di Lavori Pubblici da espletarsi mediante gara
Gestione gare mediante procedura AvcPass della piattaforma Anac
Svolgimento procedure di gara e preparazione atti appalti, forniture e servizi di 
cui Dlgs 56/2017 e s.m.i.
Procedure negoziate lavori pubblici per affidamento lavori art. 36, c. 2 lett. C e B 
DLgs 50/2016 e s.m.i.
Gestione gare servizi di progettazione opere pubbliche

gen 2013 - nov 2013 Istruttore direttivo Area Amministrativa, Affari Generali - Organizzazione 
generale dell'amministrazione
Comune di Fontanetto Po, Fontanetto Po



Gestione associata della Funzione amministrativa tra il Comune di Fontanetto Po 
(20%) e il Comune di Saluggia (80%)
Posizione Organizzativa Area Amministrativa, Affari Generali - Organizzazione 
generale dell'amministrazione
Gestione del personale, elaborazione atti performance e relazione fondi 
contrattazioni decentrate in sinergia con Oiv
Coordinamento Ufficio Affari Generali e gestione atti amministrativi
Redazione e registrazione contratti
Coordinamento gestione servizi scolatici e asilo nido (ivi comprese le istanze di 
contribuzioni di legge)
Gestione globale appalto refezione scolastica (anni 3+3) di rilevanza comunitaria 
con procedura aperta
Concessione globale esternalizzazione Servizio asilo nido - Procedura 
concessione ex art. 30 Dlgs 163/06 e s.m.i. (anni 3+3)
Coordinamento Uffici Elettorale, Demografici, Stato Civile, Leva, Biblioteca, 
Servizi Sociali, Gestione Case Popolari, Archivio Storico

lug 2012 - dic 2012 Istruttore direttivo
Comune di Saluggia, Saluggia
Incarico a scavalco con attività prestata presso Ufficio Finanziario e Ufficio Affari 
Generali e Segreteria

lug 2007 - dic 2012 Istruttore direttivo Settore Finanziario e Tributi
Comune di Fontanetto Po, Fontanetto Po
Trasferimento per mobilità volontaria - Cat. D - pos. econ. D2
Posizione organizzativa Settore Finanziario e Tributi con funzione di Economo 
comunale
Elaborazione e gestione del Bilancio comunale, Rendiconto, Gestione delle 
entrate patrimoniali e tributarie, Gestione amministrativa Casa di Riposo 
"Palazzo Caligaris"
Partecipazione, quale membro esperto, alla Commissione giudicatrice Appalto di 
servizi sopra soglia comunitaria per la gestione della Casa di Riposo
Preparazione di memorie difensive e discussione in udienza di ricorsi in materia 
di tributi presso la Commissione tributaria d Vercelli
Supporto a Concessionario per ricorsi alla Commissione tributaria di Asti

gen 2006 - giu 2007 Istruttore direttivo Settore Finanziario e Tributi
Comune di Crescentino, Fontanetto Po
Responsabile Settore Finanziario e Tributi del Comune di Fontanetto Po (in 
comando funzionale al 100%) con attribuzione di Posizione Organizzativa e 
funzione di Economo comunale

gen 2006 - mag 2006 Istruttore direttivo Settore Tributi
Comune di Santhià, Santhià
Incarico a scavalco per sostituzione maternità all'Ufficio Tributi
Rapporto con il pubblico ed emissione provvedimenti

lug 2005 - dic 2005 Istruttore direttivo Settore Tributi
Comune di Crescentino, Fontanetto Po
Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Fontanetto Po (in comando 
funzionale al 100%) con funzione di Economo comunale
Addetta al Settore Finanziario

dic 2004 - giu 2005 Istruttore direttivo Settore Tributi
Comune di Crescentino, Crescentino
Contratto a tempo indeterminato - Cat. D - pos. econ. D1
Addetta bollettazione acquedotto, Tarsu, Ici, Tosap e imposte comunali - 
Emissione ruoli e controllo evasioni tributi comunali

gen 2000 - dic 2004 Istruttore amministrativo Settore Tributi
Comune di Crescentino, Crescentino
Contratto a tempo indeterminato in esito a selezione per progressione orizzontale 
- Cat. C -



Addetta bollettazione acquedotto, Tarsu, Ici, Tosap e imposte comunali

giu 1998 - dic 1999 Collaboratore professionale Settore Tributi
Comune di Crescentino, Crescentino
Contratto a tempo indeterminato - Cat. B - pos. econ. B3
Addetta bollettazione acquedotto, Tarsu, Ici, Tosap e imposte comunali

ott 1997 - giu 1998 Addetto Settore Tecnico
Comune di Crescentino, Crescentino
Contratto a tempo indeterminato - Cat. B - pos. econ. B3
Collaboratore amministrativo dell'Area tecnica Lavori Pubblici con competenze e 
adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

apr 1996 - ott 1997 Assistente agli uffici
Soc. Coop. "Il Lavoro", Crescentino
Assegnata al Comune di Crescentino - Settori Segreteria, Urbanistica e Lavori 
Pubblici
Stesura atti amministrativi

gen 1996 - mar 1996 Istruttore Ufficio Personale e Servizio Fiscale
Comune di Tronzano Vercellese, Tronzano Vercellese
Contratto a tempo determinato cat. C - pos. econ. C1
Compilazione registri Iva e gestione del personale

set 1995 - gen 1996 Istruttore Servizio Tributi e Servizi Sociali
Comune di Tronzano Vercellese, Tronzano Vercellese
Contratto a tempo determinato cat. C - pos. econ. C1
Addetta alla bollettazione acquedotto, acquisti generi alimentari per la Casa di 
Riposo comunale e atti amministrativi collegati

Competenze

Microsoft Word, navigazione 
Internet e applicativi specifici 
(Siscom, Giove, Venere, Egisto, 
Saturn)

Fluente

Mepa Fluente

Avcpass Fluente

Lingue

Inglese Elementare

Spagnolo Elementare

Altre informazioni

Giornalista Pubblicista iscritta all'Albo dei Giornalisti del Piemonte dal 23/03/1995

Dal 13/11/1990 al 27/03/1997 collaboratrice del bisettimanale "La Sesia" di Vercelli
Dal 01/04/1997 ad oggi collaboratrice del quotidiano "La Stampa - Redazione di Vercelli"

Patente B



Argomenti approfonditi in corsi

Seminari e corsi di specializzazione in ambiti vari: Leggi finanziarie, entrate patrimoniali, coordinamento della sicurezza 
Dlgs 626/94 conseguito nel 1998, addetto antincendio in attività di rischio di incendio medio, corso Urp da 50 ore presso 
la Regione Piemonte, seminario PassWeb, master sui tributi, disciplina Rous, patto di stabilità, pareggio di bilancio, 
sistema AvcPass, bilanci e rendiconto di cui al Dlgs 118/11 e s.m.i., procedure negoziate lavori pubblici per affidamento 
lavori art. 36, c. 2 lett. C e B DLgs 50/2016 e s.m.i., gestione gare servizi di progettazione opere pubbliche

Corsi

2017 "L'offerta economicamente più vantaggiosa e le sue modalità attuative" 
(completato)
Seminario di n. 1 giorno proposto da "Formel" a Milano (MI)

2017 "Lo svolgimento della procedura di gara per l'appalto di forniture e servizi: 
schemi di atti e simulazione delle diverse fase procedurali. Aggiornato con 
le novità introdotte dal Decreto Correttivo (D.Lgs. n.56/17) (completato)
Seminario di  2 giorni proposto da "Maggioli Formazione" a Rimini (RN) - Evento 
accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con n. 4 crediti formativi

2017 "La riforma degli appalti e delle concessioni: le principali novità apportate 
dal decreto correttivo"
Seminario di n. 1 giorno proposto dalla Provincia di Vercelli a Vercelli (VC) con il 
Ministero dell'Interno e l'Accademia per le Autonomie nell'ambito del "Piano 
annuale per la formazione territoriale dei Segretari Comunali e Provinciali e del 
personale egli Enti locali e degli amministratori locali".

2016 "L'affidamento dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura 
dopo le linee guida dell'Anac" (completato)
Seminario di n. 1 giorno proposto da "Maggioli Formazione" a Bologna (BO)

2016 "Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" 
(completato)
Seminario di n. 1 giorno proposto da "Dasein srl" a Cigliano (VC)

2016 "Le procedure di affidamento semplificato dopo il nuovo Codice degli 
appalti e le linee guida dell'Anac (completato)
Procedure sotto-soglia, rinnovo-proroga-ripetizione dei contratti, convenzioni con 
cooperative sociali, incarichi e consulenze, convenzioni quadro e mercato 
elettronico.
Seminario di n. 2 giorni proposto da "Maggioli Formazione" a Roma (RM)

2013 "Le novità in materia di appalti pubblici contenute nella Legge di 
conversione del Decreto del Fare L.N. 98/13" (completato)
Seminario di n. 1 giorno proposto da "Maggioli Formazione" a Varazze (SV)

2018 "Finanza locale e bilancio 2019-2021" - Analisi della normativa vigente del 
ddl bilancio 2019 (completato)
Seminario di n.1 giorno proposto da "Previforma" a San Francesco al Campo - 
Relatore Maurizio Delfino

nov 2019 Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2020/2022

nov 2021 Le ultime variazioni di bilancio in relazione alla nuova certificazione del 
fondone 2021

nov 2021 Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2022/2024

gen 2022 Bilancio 2022/2024 e Pnrr



luogo e data

Crescentino, lì 29/06/2022

Esperienza 

Si segnala l'attività quale membro della Commissione di gara per l"Affidamento dei servizi tecnici per progettazione 
preliminare, definitiva, geologica - indagini geotecniche, piani particellari di esproprio, verifica/valutazione impatto 
ambientale, rilievi topografici, relativi all'intervento di canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po" - Gara esperita dalla 
S.U.A tra i Comuni di Fontanetto Po e Saluggia nel 2016 - Importo a base di gara €. 440.631,93 - finanziato con 
Contributo Regionale e conseguente gestione del finanziamento relativo nel "Sistema Piemonte" - portale online.


