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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome MARIA GRAZIA ZARINO 

Qualifica Dirigente Amministrativo 

Amministrazione ASL “VC” - Vercelli 

Incarico Attuale Dirigente Responsabile Struttura Semplice Gestione Trattamento Economico e Previdenziale del 
Personale 

  

Telefono ufficio 0161/593748 
  

Fax ufficio  0161/593738 
  

Email istituzionale   grazia.zarino@aslvc.piemonte.it 
  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia il 17/12/1986 

Altri titoli di studio Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

  

Esperienza professionale Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.  

  

Date dal 01/05/2016 

Tipo Azienda ASL “VC” - Vercelli 

Denominazione Incarico Dirigente Responsabile Struttura Semplice Gestione Trattamento Economico e Previdenziale del 
Personale 

  

Date dal 01/04/2010 al 30/04/2016 

Tipo Azienda ASL “VC” - Vercelli 

Denominazione Incarico Dirigente Amministrativo con Incarico di Alta Specializzazione “Trattamento Economico Contributivo e 
Previdenziale del Personale” 

  

Date dal 31/12/2004 al 31/03/2010 

Tipo Azienda ASL “VC” - Vercelli 

Denominazione Incarico Dirigente Amministrativo 

  

Date dal 31/12/2003 al 30/12/2004 

Tipo Azienda ASL “VC” - Vercelli 

Denominazione Incarico Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto – Cat. Ds 

  

Date dal 03/03/1988 al 30/12/2003 

Tipo Azienda ASL “VC” - Vercelli 

Denominazione Incarico Collaboratore Amministrativo Professionale  – Cat. D 

  

Date dal 27/10/1987 al 02/03/1988 

Tipo Azienda USSL N. 48 - Cossato 

Denominazione Incarico Assistente Amministrativo   – Cat. C 
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Capacità Linguistiche  
  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 

 ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) Indicare il livello (eccellente, buono , elementare) 

Lingua Inglese – Livello scolastico 

Lingua Francese – Livello scolastico 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo software di office (word – excel) / Utilizzo software aziendali di settore 

  

ALTRO 
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc. 

ed ogni altra informazione che si 
ritenga di dover pubblicare) 

Funzioni aziendali: 
 

- dal 01/04/2011 al 31/03/2015 Componente Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG) 

- dal 18/02/2015 per un triennio Componente Servizio Ispettivo Aziendale  
- dal 29/12/2016 al 15/03/2017 Componente Ufficio Disciplinare 
- dal 16/03/2017 nomina Responsabile Aziendale Prevenzione della Corruzione 
 

1998 / 2008 

Partecipazione a numerosi Corsi e Convegni attinenti agli incarichi ricoperti: 
 
- “Garantire la Privacy nelle aziende sanitarie e ospedaliere” SDA Bocconi 26/05/1998 
- “Il nuovo ordinamento professionale e il nuovo contratto di lavoro nelle aziende 

sanitarie” SDA Bocconi 02/03/1999 
- “la tutela della privacy” ASL 11 Vercelli 05/12/2000 
- “Politiche per la gestione delle diversità in azienda” Provincia di Vercelli 22/12/2004 
- “Politiche per la  diversità in azienda. Genere e organizzazione” Comune di Vercelli 

23/12/2004 
- “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” Provincia di Vercelli 

28/12/2005 
- “Il finanziamento e la gestione dinamica dei fondi aziendali nei contratti della dirigenza” 

CISEL 10/03/2006 
- “Aspetti economici e normativi dei contratti della dirigenza biennio 2004/2005” Verona 

16/10/2006 
- “Il finanziamento e la gestione dinamica dei fondi aziendali nei nuovi contratti del 

Comparto e della dirigenza” CISEL 02/03/2007 
- “Le relazioni sindacali nel comparto sanità: conduzione delle trattative, strategie e 

tattiche negoziali” EBIT 19/04/2007 
- “Il CCNL  del comparto del SSN siglato il 10 aprile 2008” OPERA 19/05/2008 
- “Governo clinico e controllo di gestione in sanità” ASL VC 30/09/2008 
- “La gestione delle assenze per malattia nella P.A. dopo le novità della Legge n. 

133/2008” EBIT 11/11/2008 
- “Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali): il 

trattamento dei dati in ambito sanitario” ASL VC 26/11/2008 
 



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

 

 

2009 / 2016 

 

- “Progetto Ethos. Percorso formativo per attivatori carta etica” ASL VC dal 16/03/2011 al 
23/03/2011 

- “La circolare 25/2012 della R.G.S.” Pubbliformez 27/09/2012 
- “Nuova denuncia mensile DMA2” CSI Piemonte 20/11/2012 
- “Trattamento accessorio del personale del SSN alla luce della circolare 25/2012 della 

R.G.S.” Pubbliformez 30/01/2013 
- “Le novità del decreto lavoro” Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23/10/2013 
- “il trattamento accessorio del personale del SSN. Il blocco dei fondi per la contrattazione 

integrativa alla luce dei controlli operati dalla R.G.S.” Pubbliformez 19/11/2013 
- “La prevenzione delle discriminazioni in ambito sanitario attraverso il teatro sociale di 

comunità” ASL VC 28/01/2014 
- “Riforma della dirigenza il ruolo unico” Fedir Sanità 02/12/2014 
- “L’attuazione della Legge anticorruzione – Il nuovo sistema di prevenzione nella P.A. – 

Trasparenza dell’attività amministrativa” Università degli Studi del Sannio 17 e 
18/12/2014 

- “La contrattazione integrativa per il 2015 nel SSN tra fine del blocco e possibile riforma 
del pubblico impiego. Riflessioni operative” Pubbliformez  06/02/2015 

- “Aziende Sanitarie / Enti Locali su tematiche INPS” Città della Salute e della Scienza di 
Torino 29/09/2015 

- “I redditi di lavoro dipendente: conguaglio 2015, CU 2016, assistenza Fiscale” Maggioli 
Formazione 02/12/2015 

- “Prevenzione della corruzione e trasparenza della P.A.” ASL VC  Corso FAD dicembre  
2015 

- “La contrattazione integrativa nel SSN: novità 2016” Pubbliformez 16/02/2016 
- “La sicurezza informatica: come difendersi dalle truffe sul web e dal furto dati” ASL VC 

25/03/2016 
- “Il management delle funzioni amministrative” SDA Bocconi dal 19 al 21/09/2016 
- “La contrattazione integrativa nel SSN. Focus fondi 2016/2017 in attesa dei nuovi 

CC.CC.NN.LL.” Pubbliformez  05/12/2016 
- “Dirigenti – Sicurezza sul lavoro” Megaitaliamedia corso FAD dicembre 2016 
 
 

  

 


