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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     RIZZO  CONCETTA 

Indirizzo      

Telefono    0119627265 -  Uff. Segreteria Comune La Loggia 

Fax    0119937798 – Comune La Loggia 

E-mail    rizzo@comune.laloggia.to.it 

 

 

Nazionalità    italiana 
 

Data di nascita     16 FEBBRAIO 1953 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da gennaio 1997– ad oggi) 

 

 

• da dicembre 1975 a dicembre 1996 

     Consulente tributario, attività occasionale di docenza  

    Revisore dei Conti presso Enti e Società 

 

  In servizio presso il Politecnico di Torino, funzionario  

     In particolare: 

  - dal 01.12.1975 al 04.10.1984 gestione I.V.A., contratti e contributi C.N.R., borse di studio e   

    prove conto terzi; 

 - dal 05.10.1984 al 31.12.1988 responsabile dell’Ufficio AA.GG e fiscali del Servizio   

    Ragioneria; 

 -  dal 01.01.1989 al 06.06.1994 coordinatore dei segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei  

    Centri Interdipartimentali dell’Ateneo; 

 -  dal 01.01.1989 al 28.02.1995 coordinatore e responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e   

    Ragioneria dell’Ateneo; 

 -  dal 01.03.1995 incarico relativo alla valutazione di procedure per la gestione del bilancio con   

    l’introduzione del controllo di gestione. 

 

     Altri incarichi: 

  -  ha fatto parte di commissioni di concorso in qualità di presidente, componente e segretario; 

  -  ha fatto parte con funzioni consultive  delle Commissioni Gestione Fondi e  Bilancio e      

     Gestione Contributi scolastici del Consiglio di Amministrazione;  

-  ha partecipato a gruppi di lavoro del Politecnico per progetti riguardanti la contabilità e le    

     procedure informatiche; 

-  ha fatto parte di gruppi di lavoro e commissioni per la revisione e la stesura di regolamenti; 

-  ha curato la contabilità di persone giuridiche collegate all’Ateneo. 

 

  Negli anni 1989, 1991 e 1992 ha tenuto in qualità di relatrice seminari e corsi di formazione su   

  adempimenti fiscali e contabilità pubblica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• anno scolastico 1972/1973   Diploma di ragioniere e perito commerciale programmatore voto 60/60  

 Istituto Tecnico Commerciale  Statale “Luigi Burgo” di Torino 

 

 Ha partecipato a numeroso corsi di formazione ed aggiornamento e seminari di   

 studio riguardanti problematiche giuridiche, amministrative, contabili e fiscali.   
 

               
     Iscritta nel registro dei Revisori dal 12/4/1995 ex D. Lgs. N. 88/1992 G.U. 31 BIS  
     21/04/1995, n. 49918  
     Iscritta nell’elenco dei revisori dei conti EE.LL., formato ai sensi del D.L. 138/2011, 
     convertito in Legge n. 148/2011, fasce1,2,3; 

 
            Incarichi:      
         -   Presidente Collegio dei Revisori della fondazione “F. DEMICHELIS”   Torino
          -   Revisore unico Comune di Grana (AT)     
         -   Revisore unico Comune di Grogrardo (AL) 
          -  Revisore unico Comune di Odalengo Piccolo (AL)  
          -  Revisore unico Comune di Tassarolo (AL)  
       
           
             Ha svolto l’incarico di: 
                                        -  Presidente Collegio Revisori Comune di Piossasco (TO)  - dal mese di  luglio    
        2003 al mese di luglio 2009;         
                                                                     -  Revisore unico Consorzio COVAR 14 di Carignano (TO) - dal  mese di gennaio  
             2004 al mese di gennaio 2010;  
                                                                      - Revisore unico società DREAM SRL - Torino (SPIN OFF del Politecnico) -  dal 
             mese di aprile 2004 al mese di dicembre 2011;    
        -  Componente Collegio Revisori Fondazione Torino Musei -  dal  mese di giugno   
     2008 al mese di   giungo 2013;                                                    
        -  Revisore unico Comune di Candiolo (TO) -  dal mese di marzo 2008 al mese di 
           aprile 2014; 
   -  Revisore unico Comune di Susa (TO) -  triennio 2014/2016; 
   -  Componente effettivo Collegio Sindaci PRACATINAT s.c.p.a. dsl mede di giugno  
      2012 al 16 ottobre 2015; 
         - Presidente Collegio Revisori Comitato PRUSST 2010 Plan Settimo Torinese (TO) 
                          -  Componente Collegio Revisori CESMEO Torino. 
      

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

   INGLESE 

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura 

          • Capacità di espressione orale 

  buono 

 buono 

 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura 

          • Capacità di espressione orale 

  elementare 

 elementare 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   buona conoscenza degli strumenti di office automation, buone capacità organizzative e 
relazionali, capacità di coordinamento gruppi di lavoro.  

   
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
La Loggia 22 settembre 2017                          Concetta RIZZO              
         

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


