
 

   

 

 

 

 

F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I TA E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IRIS IMBIMBO 

Indirizzo  Via Balma n. 5 – 10040 Rivalta di Torino  

Telefono  011/9045534 

Fax  011/9091495 

E-mail  iris.imbimbo@comune.rivalta.to.it  

segretario@comune.rivalta.to.it 

i.imbimbo@comune.bruino.to.it  

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/01/1959, Roma 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•Date (da – a)  Dal 08/09/2015 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rivalta di Torino – Via Balma n. 5 

• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Opere Pubbliche 

   

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rivalta di Torino – Via Balma n. 5 

• Tipo di impiego  Segretario Generale (in convenzione con il Comune di Bruino) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

Responsabile della trasparenza 

Presidente del Nucleo di Valutazione 

 

• Date (da – a)  Dal 02/09/2013 al 30/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rivalta di Torino – Via Balma n. 5 

• Tipo di impiego  Segretario Generale (in convenzione con il Comune di Venaria Reale) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

Direzione della Polizia Municipale 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

Responsabile della trasparenza 

 

 

•Date (da – a)  Dal 12/09/2005 al 01/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale 

(TO) 

mailto:iris.imbimbo@comune.rivalta.to.it
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• Tipo di impiego  Segretario Generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presidente del Nucleo di Valutazione 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 

Direzione del Servizio Comunicazione 

Direzione di Progetti Speciali 

Direzione Ufficio Legale 

Direzione Servizio Gare, Contratti e Partecipate 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

Responsabile della trasparenza 

 

• Date (da – a)  dal 01/02/2012 al 30/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CISSA di Pianezza (TO) 

• Tipo di impiego  Segretario del Consorzio 

   

 

• Date (da – a)  dal 2006 al 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Piossasco (TO)  

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione 

   

• Date (da – a)  dal 2006 al 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CISSA di Pianezza (TO) 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione 

   

• Date (da – a)  dal 12/09/2005 al 30/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale 

(TO) 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

   

• Date (da – a)  dal 12/09/2005 al 30/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società VERA SERVIZI s.r.l. – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale 

(TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società interamente partecipata dal Comune di Venaria Reale per la gestione dei servizi 

pubblici (cimitero, verde pubblico, strade, impianti semaforici, immobili comunali) 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

   

• Date (da – a)  dal 01/12/2005 al 06/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale 

(TO) 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’Area Amministrazione Generale 

   

• Date (da – a)  dal 07/03/2006 al 31/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale 

(TO) 

• Tipo di impiego  Dirigente dell’Area Welfare 

   

• Date (da – a)  dal 13/09/2007 al 20/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale 

(TO) 

• Tipo di impiego  Dirigente del Settore LL.PP. 

   

• Date (da – a)  dal 01/06/1998 al 11/09/2005 



 

   

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Avigliana – Piazza Conte Rosso (TO) 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 

   

• Date (da – a)  dal 01/09/1986 al 31/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Coazze (TO) – in convenzione con il Comune di Valgioie 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

   

• Date (da – a)  dal 01/07/1984 al 31/08/1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pessinetto 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo 

Nazionale dei Segretari comunali e provinciali/Università di Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Attestato corso universitario di alta formazione in “Organizzazione e comportamento 

amministrativo, performance, trasparenza e anticorruzione” 

   

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Albo dei Segretari Comunali 

• Qualifica conseguita  Iscrizione fascia professionale “A” – Segretario Comunale 

   

• Date (da – a)  Anno 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Prefettura di Torino 

•Qualifica conseguita  Diploma di aspirante Segretario Comunale 

   

• Date (da – a)  Anno 1982/1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 110 e lode 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 
  inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

   

 

 

 



 

   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho ricoperto l’incarico di relatore in occasione del Corso di formazione in materia di 

EE.LL. organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Torino, nell’anno 2008. 

Inoltre ho conseguito innumerevoli attestati per la frequenza a corsi di formazione e 

perfezionamento. 

 


