
  
 

  

 

Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) ROSSO Ada 

  

Telefono(i) UFFICIO  0174 77034 Mobile:  

Fax UFFICIO  0174 77368 

E-mail ada.rosso@comune.lesegno.cn.it 
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

  
  

   
  

  
  

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra - Votazione 58/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Estimo topografia,costruzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale “G. BARUFFI” Sezione staccata di Ceva 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione libera professione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio dei Geometri di Mondovì 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE livello scolastico 

Autovalutazione elementare 
  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE Praticantato presso Studio Tecnico per conseguimento abilitazione professionale dal 1992 al 1995 

 Iscrizione Albo Professionale  (Collegio dei Geometri di Mondovì) dal 1995 al 1996 



 Dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Belvedere Langhe, in 
convenzione con il Comune di Sale delle Langhe, dal 02.09.1996 al 31.10.1998 , 6^ Q.F., Settore 
Tecnico (Lavori Pubblici ed Edilizia Privata), assunta tramite concorso pubblico. 

Dipendente di ruolo presso il Comune  di Lesegno dal 01.11.1998, Settore Tecnico (Lavori Pubblici ed 
Edilizia Privata), assunta tramite mobilità tra Enti Pubblici, medesima qualifica. 
 

Dipendente di ruolo presso il Comune di Lesegno con inquadramento nella cat. “D” – Posizione 
Economica D1, con profilo professionale “Istruttore Direttivo – Area Tecnica” dal 01.09.2001; 
 

ATTUALMENTE  dipendente in ruolo  a tempo  pieno e indeterminato del Comune di Lesegno in 
qualità di Istruttore Direttivo tecnico ascritto alla categoria D,posizione giuridica D1,posizione 
economica D3 con funzione di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo; 

 

  

  



Altri incarichi svolti - Membro della Commissione Giudicatrice del Concorso per esami  per la copertura di n. 1 posto di 
“Istruttore – Cat. C1 – Area Tecnica – Geometra” a tempo pieno e indeterminato presso il 
Comune di San Michele Mondovì, anno 2002; 

- Prestazione d’opera presso Ufficio Tecnico del Comune di Vicoforte dal mese di settembre 2003 
al mese di febbraio 2004. 

- Membro di Commissione Giudicatrice per assunzione a tempo determinato di collaboratore, area 
scolastica e tecnico manutentiva, presso il Comune di Clavesana – Anno 2006 

- Membro Commissione Esaminatrice del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 
“Istruttore Direttivo – cat. D del CCNL 31.03.1999 – Area Tecnica e Tecnico – Manutentiva” – 
Comune di Frabosa Soprana - Anno 2007; 

- Membro della Commissione Giudicatrice del Concorso per l’assunzione di un Istruttore – Cat. C 
del C.C.N.L. 31.31999 – Area Tecnica Urbanistica – grandi progettazioni, a tempo indeterminato 
presso il Comune di Vicoforte, anno 2009; 

- Membro della Commissione Giudicatrice del Concorso per l’assunzione di un Istruttore – Cat. C 
del C.C.N.L. 31.31999 – Geometra, a tempo indeterminato presso il Comune di Torre Mondovì, 
anno 2010; 

- Membro di commissione d’esame per le procedure di selezione relative all’assunzione a tempo 
determinato, part time, di n. 1 Istruttore – Cat. C – Area Tecnica, presso il Comune di San Michele 
Mondovì, anno 2011; 

- Membro nella commissione aggiudicatrice della gara per la gestione del servizio di assistenza 
tutelare diurno e notturno nucleo RSA e servizio di pulizia casa di riposo e soggiorno comunale di 
Farigliano – anno 2015; 

- Membro della commissione di gara per affidamento “Lavori di manutenzione rete viaria ed 
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse – Programma 6000 campanili” – Comune di 
Battifollo – Anno 2015; 

- Membro nella commissione di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, scuola 
dell’infanzia del Comune di Ceva – anno 2015. 

- Membro della commissione di gara per l’affidamento in concessione dei beni e dei servizi per la 
gestione e la manutenzione della stazione sciistica di Viola St. Grèè – Comune di Viola – Anno 
2015. 

- Membro della Commissione Esaminatrice per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore 
Tecnico - Geometra – Cat. C – Posizione Economica C1 – Comune di Pamparato – Anno 2015. 

- Membro della commissione di gara per fornitura di automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati e ritiro di automezzi usati - Società Comuni dell’Acquedotto Langhe 
Sud Occidentali S.p.A. (C.A.L.S.O. S.p.A.) di Dogliani. Anno 2016 

- Membro della commissione di gara per Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani nei comuni del territorio Langhe Sud – Occidentali - Società Comuni dell’Acquedotto 
Langhe Sud Occidentali S.p.A. (C.A.L.S.O. S.p.A.) di Dogliani. Anno 2016. 

- Membro della commissione di gara per l’appalto del servizio di mensa scolastica per le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 del 
Comune di Saliceto – Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana delle Valli Mongia e 
Cevetta - Langa Cebana Alta Valle Bormida – Anno 2016 

- Membro della Commissione Esaminatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Istruttore Direttivo – Cat. D –  Area Tecnica e Tecnico Manutentiva – Comune di Frabosa 
Soprana – Anno 2018. 

- Membro della Commissione Esaminatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
collaboratore professionale area tecnico manutentiva a tempo part – time 50% - Cat B3 - Comune 
di Perlo – Anno 2019. 

- Membro della Commissione Esaminatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
collaboratore professionale area tecnico manutentiva a tempo part – time 50% - Comune di 
Battifollo – Anno 2019. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di San Michele Mondovì dal 2009 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  

 


