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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIRALI NADIA 

Indirizzo  VIA SAN CARLO, 2 – 28041 ARONA (NO) 
Telefono  0322/231.257 

Fax   
E-mail  n.pirali@comune.arona.no.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/05/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

da agosto 2000 ad oggi   

  

  Comune di Arona 

  Pubblica Amministrazione- ente locale 

  Funzionario cat. D3 giuridica Posizione organizzativa 

   Capo servizio II – Settore III - Istruzione, Sport, cultura e turismo 

• dal 01/01/2005 al 30/06/2008 assegnata presso ISPA – Comune di Arona con 
medesime funzioni 

• luglio/ ottobre 2008 nominata Responsabile di detti servizi con decreto sindacale 

• da gennaio 2011 a maggio 2013 nominata Responsabile di detti servizi con decreto 
sindacale; 

• da maggio 2013 ad oggi delega per l’espletamento delle seguenti funzioni nell’ambito 
dei predetti servizi: 

a)  Presidenza della commissioni di gara e concorso  
b) Responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) stipulazione dei contratti; 
d) atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e gli accertamenti di 

entrata;  
e) gli atti amministrativi e gestione del personale, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni disciplinari; 
f) predisposizione di strumenti operativi (Budget, rapporti per controllo di gestione) per realizzare 

gli indirizzi e verificare gli obiettivi assegnati; 
g) elaborazione della proposta di bilancio annuale e pluriennale e concorso alla sua definizione; 
h) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo; 

i) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 
altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza 

 

 

da ottobre 1998 ad agosto 2000   

  Comune di Arona 

  Pubblica Amministrazione- ente locale 

  Funzionario cat. D3 giuridica 

  Capo servizio Istruzione, Sport, cultura e turismo 
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da settembre ad ottobre 1998   

  Comune di Arona 

  Pubblica Amministrazione- ente locale 

  istruttore direttivo ex 7^qualifica funzionale 

  istruttore direttivo servizi finanziari 

 
 

• 1997 - 1998   

  Comune di Agrate Conturbia 

  Pubblica Amministrazione- ente locale 

  istruttore direttivo ex 7^ qualifica funzionale apicale   

  Responsabile ufficio servizi  finanziari e tributi 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  laurea in economia aziendale  

conseguita presso la Libera Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano discutendo una 
tesi su “L’analisi finanziaria applicata alle reti informali di imprese produttrici di beni strumentali” 

   

 

  maturità scientifica 

conseguita presso il liceo scientifico “Enrico Fermi “ di Arona 

   

 
Altro (formazione) 

 

 partecipazione a numerosi corsi e seminari in materia di appalti, gestione servizi culturali e 
scolastici, comunicazione. 

corso Project Management per il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in base alla 
normativa ISO 21500 con superamento di esame finale e conseguimento della certificazione 
ISIPM base (ottenuto 2019). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Partecipazione a numerose commissioni di gara come presidente o come membro esperto.  

Programmazione entrate e spese e definizione budget 

Gestione e report budget assegnati 

Organizzazione e gestione di servizi scolastici  

Organizzazione e gestione di servizi culturali e turistici 

Organizzazione iniziative ed eventi turistici e culturali 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 


