
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

SALANITRO Daniele 
  

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELE 
Cognome  SALANITRO 
Indirizzo  CORSO PRINCIPE ODDONE 1, 10144 TORINO 
Telefono  011/8617346 (ufficio)  
E-mail  daniele.salanitro@provincia.torino.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 NOVEMBRE 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Torino – Via Maria Vittoria 12 – 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario addetto alla programmazione nei settori produttivi presso il servizio “Concertazione 

Territoriale” (già Programmazione Economica) della Provincia di Torino dal 20/09/2002, cat. D3 -  
posizione economica D6. 

• Principali mansioni e responsabilità  DAL 30 GENNAIO 2012 
Coordinamento in sede locale delle attività del progetto Interreg IVC Health4Growth con funzioni 
di project manager ed attività di comunicazione esterna e rendicontazione finanziaria 
IN PRECEDENZA 
Attività legate ai Patti Territoriali, agevolazioni alle imprese, distretti industriali e politiche di 
sviluppo locale. In ordine ai Patti Territoriali mi sono principalmente occupato di: 
- elaborazione e controllo della documentazione predisposta dai Soggetti beneficiari privati e 

pubblici – si ricorda che la Provincia di Torino è Soggetto Responsabile di sette Patti 
Territoriali che prevedono agevolazioni per oltre duecento milioni di euro; 

- supporto alle attività degli sportelli territoriali front-office verso le imprese; 
- formazione dei funzionari degli sportelli territoriali con specifici corsi svoltisi nel corso degli 

anni in particolare febbraio-marzo 2004; 
- incontri con il Ministero delle Attività Produttive e/o la Regione Piemonte per la soluzione di 

problematiche in ordine all’erogazione delle agevolazioni ed ad alcune crisi aziendali 
• Date (da – a)  DAL 14 LUGLIO 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Piemonte – Corso Stati Uniti 1 – 10128 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo cat. D1, dall’1 dicembre 2000 - cat. D3 a seguito concorso riservato, con 

retribuzione per posizione organizzativa "esperto con compiti ispettivi in materia di quote latte e 
nel settore lattiero-caseario" 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile unità operativa “quote latte” 
- Attività istruttoria ed ispettiva nel settore lattiero-caseario;  
- proposizione dei provvedimenti sanzionatori; esame del contenzioso amministrativo in 

contraddittorio con il ricorrente; predisposizione della verbalizzazione e relativa adozione 
della decisione di merito; 

- Componente dell'unità flessibile costituita dalla Direzione Sviluppo dell'Agricoltura con 
compiti di collaborazione e consulenza al Direttore Regionale;  

- Elaborazione e predisposizione di procedure innovative coinvolgenti anche altre unità 
lavorative; adozione di modulistica semplificativa ai fini dell'acquisizione di dichiarazioni di 
notorietà per i procedimenti di compenza 
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• Date (da – a)  DAL 1 SETTEMBRE 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Regionale del Lavoro di Torino  

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Assistente amministrativo 
- Mobilità, attività istruttoria in ordine alle istanze di concessione dei benefici e di iscrizione 

nelle liste;  
- attività di segreteria tecnica per la Commissione Regionale per l'impiego; 
- Predisposizione dei decreti direttoriali di concessione degli incentivi connessi alle 

assunzioni di personale; 
- Cassa integrazione guadagni, attività istruttoria; 
- Partecipazione a commissioni per le prove finali d'esame relative a corsi di formazione 

professionale, in qualità di rappresente ministeriale. 
 

• Date (da – a)  DAL 15 GENNAIO 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli  

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Assistente amministrativo 
- Attività di valutazione dati, elaborazioni e statistiche;  
- controversie individuali di lavoro, attività di assistenza al Dirigente nell'attività di 

conciliazione e composizione delle vertenze 
 

+• Date (da – a)  DAL 03 OTTOBRE 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della pubblica Istruzione 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella Scuola media 
Commissario agli esami di maturità tecnica agraria, a.s. 1988/89 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   26,27,28 ottobre 2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di aggiornamento Professionale svoltosi a Roma 

Promosso da IPI – Istituto per la promozione Industriale- e dal Ministero per le Attività Produttive 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Patti Territoriali e Contratti d’Area 

Funzioni e responsabilità dei Soggetti Responsabili e dei Responsabili Unici 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   12 luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Agrarie – Votazione 101/110 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Economia Agraria “Aspetti socio-economici del territorio di San Fratello-Acquedolci” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 
 

• Date    luglio 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Maturità Scientifica – Votazione 51/60 

Liceo E. Fermi – Sant’Agata di Militello (ME) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Varie attività nel settore agricolo. 
Più volte presidente ai seggi elettorali. 
Docente in materie scientifiche ed in centro di volontariato per il sostegno a studenti 
svantaggiati. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare assolto. 

 
    

 Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo conseguita il 15 gennaio 1990 - 
Università degli Studi di Catania 

PUBBLICAZIONI  INDAGINE SU UN’AREA D’INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO IN SICILIA: SAN 

FRATELLO E ACQUEDOLCI – STORIA, SOCIETÀ, ECONOMIA E RISORSE AMBIENTALI – 
Tipografia Scalone – 1995 – Sant’Agata di Militello (ME)  

   

 
 

 “ Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge” 
 

 
 
 

  
I

                                                                                   In fede 
 

 


