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Segreteria Generale convenzionata tra i Comuni di Pino Torinese e 
Baldissero Torinese 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 
(ai sensi dell’art. 21 L. n.69/2009) 

 
Dati personali : 
 
 PALERMITI Daniele, nato a Benevento il 13.5.1960. 
  
Indirizzo e-mail: 

• segretario@comune.pinotorinese.to.it  
 
Tel. 011/8117311 
Fax 011/8117369 

 
 
 
Studi compiuti: 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Salerno 
nell’anno 1987. 
 
Specializzazioni: 
 
Abilitato all’esercizio della professione di AVVOCATO a seguito del 
superamento degli esami della sessione 1989 indetti dalla Corte di Appello di 
Napoli. 
 
Esperienze lavorative: 
 

• dal maggio 1987 all’aprile 1990: pratica professionale forense presso 
uno studio legale con successivo conseguimento del titolo di 
Procuratore Legale; 

• dal maggio 1990 all’aprile 1991: funzionario 8^Q.F. presso la Direzione 
Generale dell’INAIL in ROMA, assegnato al Servizio Organizzazione. 
Nel corso di detta esperienza lavorativa ha avuto modo di occuparsi di 
problematiche connesse alla programmazione e al controllo di gestione 
delle attività degli enti pubblici; 

mailto:segretario@comune.pinotorinese.to.it


• dal 30 aprile 1991 nomina a Segretario Comunale a seguito del 
pubblico concorso indetto con D.M. 31.1.1988, con assegnazione al 
ruolo provinciale di Torino. 

 
 
 
 
Sedi di segreteria ricoperte : 
 

• dal 30.4.1991 al 31.3.1993: consorzio di segreteria tra i comuni di 
TRAVERSELLA e TRAUSELLA(titolare) 

• dall’1.4.1993 al 24.1.1994: convenzione di segreteria tra i comuni di 
BALDISSERO TORINESE ed ARIGNANO (reggente a tempo pieno) 
nonché reggente della segreteria del Comune di MOMBELLO DI 
TORINO; 

• dal 24.1.1994 al 16.5.1994 segreteria di ARIGNANO (reggente a 
scavalco); 

• dal 23.1.1995 al 24.7.1995 segreteria di CASALBORGONE (reggente a 
scavalco); 

• dal 20.12.1993 al 1.8.1996 segreteria di BALDISSERO TORINESE 
(titolare); 

• dal 1.8.1996 al 31.12. 2006 segreteria convenzionata tra i comuni di 
BALDISSERO TORINESE e MOMBELLO DI TORINO (titolare). 

• Dal gennaio 2007 a tuttoggi segreteria generale tra i comuni di PINO 
TORINESE e BALDISSERO TORINESE (titolare); 

• Dal gennaio 2007 supplente a scavalco presso la segreteria comunale 
di Mombello di Torino; 

• Inoltre, nel corso di questi anni ha svolto numerosi incarichi di 
sostituzione presso vari sedi comunali quali: PINO TORINESE, 
CASTIGLIONE TORINESE, MARENTINO, VILLARBASSE, REANO, 
CAMBIANO MORIONDO TORINESE, ecc… 

 
Incarichi attuali : 
 

• DIRETTORE GENERALE del Comune di Baldissero Torinese dal 
1.7.1998; 

• SEGRETARIO del CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI DEL CHIERESE dal marzo 1997 (anno di 
costituzione); 

• PRESIDENTE dei NUCLEI DI VALUTAZIONE  dei Comuni di Pino 
Torinese, Baldissero Torinese e Mombello di Torino nonché del 
Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese. 



• CONSULENTE in materia giuridico-amministrativa dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Piemonte (incarico conferito dal 2007 e rinnovato 
a tuttoggi) 

 
Numerosi altri incarichi quali Presidente del Collegio Arbitrale di disciplina 
del Comune di PINO TORINESE, componente di nuclei di valutazione 
presso altri Comuni, Presidente di Commissioni di concorso e di appalto, 
patrocinatore del Comune presso le Commissioni Tributarie Provinciale e 
Regionale di Torino. 
Presso il Comune di Baldissero Torinese svolge, altresì, l’incarico di 
RESPONSABILE dei SERVIZI TECNICI ( Urbanistico e Manutentivo). 
 
 
I suddetti dati personali sono forniti esclusivamente per gli adempimenti prescritti dall’art.21 della legge 
n.69/2009. Il loro trattamento è limitato alle finalità di trasparenza di cui alla normativa citata, in 
conformità a quanto previsto dal d.lgs. N.196/2003. 
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