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Paolo Gros- Regione sotto la rocca 5 – OULX (TO) 

Direttore area finanziaria -tributi  -  informatica del comune di 

OULX 

∫ curriculum  professionale ∫ 

 

                                                            

 

                                                      

 

 Diploma di maturita’ classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio 

statale L.F. DES Ambrois di Oulx . 

 Servizio militare di leva nell’Arma dei Carabinieri – Compagnia di 

Chieri (to) – 25 marzo 1980/ 25 marzo 1981. 

 Agente di Polizia Municipale del Comune di Oulx dal 01.04.1981 

al 23.01.1990 ( ex V qual) 

 Responsabile  del servizio finanziario di Oulx dal 24.01.1990   

(ex.VI qual) 

 Consulente  finanziario per il Comune di Sestriere dal 

03.05.1996 al 31.12.1996 

 Consulente finanziario per il Comune di Pragelato  dal 

14.04.1997 al 14.10.1997 

  VII qualifica dal 01.01.1997 quale Responsabile di Area 

 Membro esperto commissione concorso D1 per il Comune di 

Pragelato il 31.07.1997 

 Responsabile Ici per Oulx dal 29.01.1997 

 Responsabile Tarsu  per Oulx dal 29.01.1997 

 Responsabile Area economico- finanziaria ed informatica cat.D2 

dal 31.12.1997 

 Consulente finanziario per il Comune di Sauze d’Oulx dal 

14.04.1999 

 Responsabile dei tributi del Comune di Salbertrand dal 

09.06.1999 al 14.04.1999 

 Consulente per trattamenti pensionistici per il Comune di 

Cesana T/se il 25.10.1999 

 Membro esperto per il Comune di Sestriere un posto D1 Tributi il 

02.12.1999 

 Membro esperto per il Comune di  Salbertrand  un posto D1 area 

economico-finanziaria il 01.02.2000 

 Consulente finanziario per il Comune di Sauze d’Oulx dal 

08.02.1999 al 31.12.1999 

 Referente informatico per il Millenium bug ad Oulx , 14.05.1999 

 Consulenza informatica presso il Comune di Moncenisio del 

20.01.2000 

 Membro esperto selezione cat D1 area economico finanziaria per 

la CMAVS  

 Consulente tributario per il Comune di Sauze d’Oulx dal 

19.01.2000  al 31.12.2000 

 Consulente pratiche pensionistiche per il Comune di 

Bardonecchia il 11.05.2000 
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 Consulente tributario per il Comune di Salbertrand dal 1 al 

31.08.2000 

 Consulente tributario dal 1.1.2001 al 31.12.2001 per il Comune 

di Sauze d’Oulx 

 Consulenza Sonar Inpdap per il Comune di Susa dal 08.08.2000 

al 31.12.2000 

 Responsabile Area economico finanziaria ed informatica in 

cat:D3 ( ingresso  D3) dal 01.12.2000. 

 Membro effettivo del collegio sindacale Consorzio Vini DOC 

Vallesusa  dal 01.02.2000 al 31.12.2000 

 Responsabile Area economico finanziaria del Comune di 

Pragelato dal 01.04.2001 al 31.12.2001  

 Docente di Finanza pubblica in giugno 2001 presso l’Istituto 

Frejus di Bardonecchia (TO)  per gli studenti del V anno 

 Consulente per il servizio Informatico del Comune di Bussoleno 

dal  12.12.2001. 

 Membro esperto commissione D3  area economico-finanziaria 

Comune di Salbertrand il 13.07.2001. 

 Responsabile del servizio tributi dal 1.6.2001 al 31.12.2001 del 

Comune di Pragelato (TO) 

 Relatore in materia di Ici al convegno di Macello (TO) del 

09.10.2001 organizzato da ICA Padova. 

 Membro esperto commissione C1 area economico finanziaria del 

Comune di Sauze d’Oulx il 21.11.2001- 

 Membro esperto commissione C1 area amministrativa del Comune 

di Pragelato il 29.11.2001 

 Docente in materia finanziaria al corso/concorso interno a D1 

(Polizia -Finanziario- Tecnico)  nel 2001 per il Comune di Oulx. 

 Responsabile Area economico finanziaria ed informatica del 

comune di oulx  in cat:D4 ( ingresso  D3) dal 31.12.2001 

 Responsabile del servizio tributi dal 1.1.2002 al 31.12.2002 del 

Comune di Pragelato (TO) 

 Consulente tributario dal 01.01.2002 al 31.12.2002 per il 

Comune di Sauze d’Oulx 

 Consulente software Pensioni S7 Euro  per il Comune di 

Salbertrand marzo 2002 

 Consulente tributario per il Comune di Chiomonte dal  

12.04.2002 AL 31.12.2002 

 Consulente in materia pensionistica e previdenziale per la 

Comunita’ Montana Bassa  Valle Susa  nel settembre-ottobre  

2002 

 Presidente di commissione di concorso a cat.C1 Area finanziaria 

per il comune di pragelato il 24.10.2002. 

 Consulente in materia pensionistica e previdenziale per il 

comune di salbertrand  nel dicembre   2002 

 Responsabile del servizio tributi dal 1.1.2003 al 31.12.2003 del 

Comune di Pragelato (TO) 

 Consulente tributario per il Comune di Chiomonte dal  

01.01.2003 AL 31.12.2003 
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 Consulente tributario dal 01.01.2003 al 31.12.2003 per il 

Comune di Sauze d’Oulx 

 Docente  in materia economico-finanziaria per i corsi-soncorso a 

D1 amministrativo presso il comune di oulx in febbraio/marzo 

2003. 

 Consulente pratiche pensionistiche per il Comune di 

salbertrand nell’agosto e dicembre 2003- 

 Responsabile del servizio tributi dal 10.1.2004 al 15.06.2004 del 

Comune di Pragelato (TO) 

 Responsabile del servizio  tributi dal 25.06.2004 al 30.09.2004  

del Comune di Pragelato (TO) 

 Consulente tributario per il Comune di Chiomonte dal  

12.01.2004 AL 16.06.2004 

 Consulente tributario per il Comune di Chiomonte dal 25.6.2004 

al 31.12.2004 

 Consulente in materia pensionistica/previdenziale e tributaria  

per il comune di sauze d’oulx  da  febbraio   2004 al 15.06.2004 

 Consulente in materia pensionistica/previdenziale e tributaria  

per il comune di sauze d’oulx dal 25.06.2004 al 31.12.2004. 

 Consulente in materia pensionistica e previdenziale per il 

comune di salbertrand fino al 31.12.2004 

 Docente nel seminario di studi  sui tributi locali del 04.05.2004 

organizzato da A.i.s.e.p in Sangano (TO) 

 Membro esperto commissione di concorso D1 contabile presso il 

Comune di Susa (TO) il 19.05.2004. 

 Revisore del conto per la sezione Avis di bardonecchia dal 

1.7.2004 al 31.12.2004. 

 Responsabile del servizio  tributi dal 01.10.2004 al 31.12.2004  

del Comune di Pragelato (TO) 

 Consulente tributario per il Comune di Chiomonte dal 

01.01.2005 al 31.12.2005 

 Revisore del conto per la sezione Avis di bardonecchia dal 

1.1.2005 al 31.12.2008. 

 Progressione economica nella categoria D5 dal 1.1.2005 . 

 Responsabile del servizio  tributi dal 01.01.2005 al 28.02.2005  

del Comune di Pragelato (TO) 

 Consulente in materia pensionistica/previdenziale e tributaria  

per il comune di sauze d’oulx dal 01.01.2005 al 31.12.2005. 

 Responsabile convenzionato comuni di Oulx-Pragelato dei servizi 

finanziari – tributi ed informatico dal 1.3.2005 AL 31.1.2007. 

 Presidente commissione di gara per servizio di tesoreria in 

Pragelato il 18.11.2005. 

 Consulente  in materia previdenziale ed assistenziale per il 

Comune di Caprie (TO) in febbraio-dicembre  2006. 

 Docente per conto consorzio infor di pinerolo (to) nel corso di 

contabilita’ economico-patrimoniale e trattamento previdenziale 

dei dipendenti eell per totali 4 incontri ( 16 ore) nel maggio 2006 

in san secondo di pinerolo (to). 

 Consulente in materia previdenziale pensionistica nel giugno 

2006 per il comune di chiomonte (to). 
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 Consulente in materia previdenziale pensionistica nel novembre 

2006 per il comune di chiomonte (to). 

 Responsabile convenzionato comuni di Oulx- Sauze d’Oulx  dei 

servizi finanziari – tributi ed informatico dal 1.2.2007 al 

31.12.2009. 

 Responsabile del servizio personale del comune di sauze d’oulx 

dal 1.2.2007 al 31.12.2009. 

 Docente in giornata di studio sulla legge finanziaria 2007 per i 

comuni di oulx e sauze in febbraio 2007. 

 Responsabile della polizia municipale di sauze d’oulx dal  

9.3.2007 AL 9.6.2007. 

 Membro esperto in selezione pubblica a n.1 posto a TD C1 area 

demografica comune di oulx in giugno 2007. 

 Responsabile della polizia municipale di sauze d’oulx dal  

10.6.2007 AL 31.10.2007.  

 Membro esperto in selezione pubblica a n.1 posto a TD C1 area 

demografica comune di sauze d’oulx in settembre  2007.  

 Consulente  in materia previdenziale ed assistenziale per il 

Comune di Caprie (TO) in gennaio-marzo 2008. 

 Membro del forum finanza-tributi-personale sul sito FL –Guida 

agli enti locali –Piscinonweb dal 04.03.2008 

 Vice Responsabile della polizia municipale di oulx  dal 

16.02.2009 al 07/06/2009 

 Revisore del conto per la sezione Avis di bardonecchia dal 

1.1.2009 al 31.12.2012. 

 Vice Responsabile della polizia municipale di oulx  dal 

09.06.2009 al 30/09/2009 

 Responsabile area  amministrativa-commercio-elettorale-

anagrafe del Comune di  Sauze d’Oulx dal 20.8.2009 al 

06.09.2009  

 Vice Responsabile della polizia municipale di oulx  dal 

09.06.2009 al 31.12.2009 

 Relatore in giornata di studio su “ l’interscambio telematico dei 

dati tributari “ in oulx il 29.10.2009 per conto di studio k reggio 

emilia 

 Iscrizione albo professionisti gestione entrate e finanze enti 

locali  del 25.01.2010 al n.102/2009 rilasciato da anutel 

 

 

 

 

 

 


