
 
   

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUKLY CRISTINA 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/11/1954 

Indirizzo   

Telefono  392/9937650  -  0119017789 

Fax  0119019167 

E-mail  cristina.pukly@cidis.org 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 10/03/2008 al 1/08/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Intercomunale di Servizi = CIdiS – Strada Volvera, 63 ad ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Dirigente – CCNL della Dirigenza Regioni ed Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale e Direttore Generale f.f. 

• Date (da – a)  Dal 16/04/2007 al 9/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Intercomunale di Servizi = CIdiS – Strada Volvera, 63 ad ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Dirigente - CCNL della Dirigenza Regioni ed Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale 

• Date (da – a)  Dal 21/05/1999 al 15/04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Intercomunale di Servizi = CIdiS – Strada Volvera, 63 ad ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico - Dirigente - CCNL della Dirigenza Regioni ed Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale e Direttore Generale 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1997 al 21/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Intercomunale di Servizi = CIdiS – Strada Volvera, 63 ad ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico – Dirigente - CCNL della Dirigenza Regioni ed Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Socio-Assistenziale 

• Date (da – a)  Dal 16/05/1994 al 31/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 34 di Orbassano – Regione Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico – Dirigente - CCNL della Dirigenza Regioni ed Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore socio-assistenziale 

• Date (da – a)  Dal 27/11/1987 al 16/05/1994 

• Nome e indirizzo del datore di  USSL 34 di Orbassano – Regione Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO) 



 
   

 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Socio-Assistenziale 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1982 al 27/11/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Volvera – Via Ponsati, 34 – 10040 VOLVERA (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Servizi Sociali e con decorrenza dal 26/10/1984 anche Responsabile del 
Servizio Scuola e 1^ infanzia 

• Date (da – a)  Dal 29/07/1980 al 30/09/1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bruino – Piazza Municipio, 7 – 10090 BRUINO (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi sociali comunali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

  

15 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie 

 

Date (da – a) 

 CFIQ - Torino 

Relatore al Seminario : Sistema socio-sanitario: evoluzione e prospettive di sviluppo della presa 
in carico. 

10 e 11 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro Studi Erickson - Trento 

• Principali materie       Corso di formazione: “Capire e gestire i bandi europei: corso avanzato”. 

• Date (da – a)  1 e 2 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Centro Studi Erickson - Trento 

• Principali materie   Corso di formazione: “ Capire e gestire i band europei” 

• Date (da – a)   5 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Bottega del Possibile - Torino 

• Principali materie   Relatore al Seminario “Una casa “altra” bisogni e desideri” 

• Date (da – a)  17 gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ANCI – Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 TORINO 

• Principali materie   Seminario: “Il futuro delle politiche sociali, il modello associato che vogliamo difendere, il 
Piemonte una realtà avanzata nella gestione dei servizi sociali”  

• Date (da – a)  28 ottobre  e 30 novembre 2009 – 13 gennaio  e 10 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 – 10123 TORINO 

• Principali materie   “Piano di Zona: Corso per Governance, Monitoraggio e valutazione, Riprogrammazione” 

• Date (da – a)   18 e 19 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 – 10123 TORINO 

• Principali materie   Relatore al Convegno regionale “Il ruolo delle Province nella promozione dello sviluppo locale: il 
caso dei Piani di Zona del sociale” 

• Date (da – a)  10 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  COESA – Consorzio Cooperative Sociali – sede a Pinerolo 

• Principali materie   Relatore al convegno “Cooperazione sociale ed enti pubblici? Quale forma di collaborazione”  

• Date (da – a)   Da ottobre 2006 a gennaio 2007 (n. 7 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Labser srl – Viale San Michele del Carso, 22 – 20144 MILANO (MI) 

• Principali materie   “Un modello di governance per i servizi sociali”- Organizzazione della governance negli Enti 
gestori le funzioni sociali con particolare riferimento alle reti di police network. 

• Date (da – a)  Dal 15/3/2006 al 6/12/2006 (n. 6 giornate) 



 
   

 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 – 10100 TORINO (TO) 

• Principali materie   Monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona della Provincia di Torino 

• Date (da – a)  Dal 25/2/2003 al 11/06/2003 (n. 7 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 – 10100 TORINO (TO) 

• Principali materie   Progetto Qualiter – Lavoro sui redigendi Piani di Zona della Provincia di Torino 

• Date (da – a)  Dal  18 al 21 settembre 2001 (n. 4 mezze giornate) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Koinè servizi – C.so Regina Margherita, 153 – 10122 TORINO (TO) 

• Principali materie   Strumenti base Windows 98  

• Date (da – a)  Dal maggio al luglio 2001 (n. 7 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Labser srl – Viale San Michele del Carso, 22 – 20144 MILANO (MI) 

• Principali materie   Il controllo di gestione e l’analisi per le decisioni nei Consorzi Socio-assistenziali 

• Date (da – a)  Dal febbraio all’aprile 2000 (n. 4 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Labser srl – Viale San Michele del Carso, 22 – 20144 MILANO (MI)  

• Principali materie   Documenti di programmazione finanziaria e documenti di sintesi economico patrimoniale negli 
enti locali 

• Date (da – a)  Dal 7 al 10/12/1999 (n. 2 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CSEA – scpa – Strada Rivalta, 50 – 10043 ORBASSANO (TO) 

• Principali materie   Per un progetto integrato dei servizi all’infanzia 

• Date (da – a)  Dal marzo al maggio 1999 (n. 10 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Labser srl – Viale San Michele del Carso, 22 – 20144 MILANO (MI)  

• Principali materie   La programmazione ed il controllo nei Consorzi Socio-Assistenziali 

• Date (da – a)  23 giugno 1998 (n. 1 giornata) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento Affari Sociali – Palazzo Valentini - Roma 

• Principali materie   Metodi per la valutazione della qualità dei servizi sociali 

• Date (da – a)  Dal marzo al giugno 1995 (n. 168 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Società Dasein srl – Lungo Dora Colletta, 81 – 10153 TORINO (TO) 

• Principali materie   Training on the job per i Coordinatori sociali del Piemonte, negoziazione, programmazione. 

• Date (da – a)  5/4/1978 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Sociologico conseguita presso l’Università degli Studi 
di Torino 

• Principali materie   Sociologia dell’organizzazione 

• Date (da – a)  Luglio 1972 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico G. Rossi   
 

  

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 
   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Supporto alle relazioni con i diversi attori del Piano di Zona; coordinamento del personale 
afferente al Consorzio; nei progetti europei supporto nelle relazioni tra i diversi attori; lavoro 
interno all’ente modulato in staff. Gestione delle trattative sindacali in quanto rappresentante 
della Delegazione parte pubblica.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Pianificazione e programmazione 
   Analisi delle fonti di finanziamento e verifica della compatibilità delle fonti di finanziamento con 

i fabbisogni di spesa del consorzio ed eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento; 
Definizione dei programmi e supporto alla predisposizione, coordinamento ed integrazione 
tecnica dei programmi stessi; Definizione dei budget di programma e verifica dell’attendibilità 
delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi stessi oltre che verifica della 
compatibilità delle fonti di finanziamento con i fabbisogni dei singoli programmi ed eventuale 
proposta di fonti alternative. A questo proposito si sottolinea che il Direttore Generale è 
riuscito ad ottenere per il Consorzio finanziamenti consistenti anche dalle Fondazioni bancarie 
ed in particolare: Euro 370.000,00 dalla Compagnia di San Paolo per il progetto “Casa amica 



 
   

 

notte e giorno” rivolto ai cittadini anziani per il potenziamento dei servizi domiciliari e di 
sollievo, Euro 440.000,00 dalla Compagnia di San Paolo ( Euro 400.000,00) e dalla 
Fondazione CRT ( euro 40.000,00) per il completamento strutturale della comunità alloggio 
per disabili. Negli ultimi 2 anni si è attivato per la ricerca di fiannziamenti da parte della 
Comunità Europea e il Consorzio ha ottenuto euro 201.000,00 dal Ministero per 
l’Immigrazione FEI  - annualità 2012 – in finameziamento per un progetto di inclusione sociale 
e scolastica dei bambini rom. 

 Budgeting 
   Predisposizione della proposta di Piano degli obiettivi attraverso: la diretta definizione degli 

obiettivi di competenza, la supervisione ed il coordinamento degli altri obiettivi di gestione e la 
supervisione ed il coordinamento della formazione dei budget finanziari, di risorse umane e 
strumentali dei centri di responsabilità, oltre alla progettazione e reporting del Piano della 
Performance. 

 Gestione 
   Supervisione e coordinamento della compatibilità delle variazioni di PEG alle linee strategiche 

del Consorzio; supervisione dell’efficacia delle procedure di gestione attivate e definizione di 
proposte di miglioramento; Supervisione della compatibilità delle determinazioni di impegno 
delle PO (= posizioni organizzative) con gli indirizzi definiti nel PEG; 

 Controllo (strategico e di gestione) 
   Redazione per la parte di competenza, supporto alla predisposizione e verifica complessiva 

dei documenti: stato di attuazione dei programmi e relazione a rendiconto della gestione da 
presentare all’Assemblea Consortile; Supporto alla predisposizione dei report di controllo di 
gestione; 

 Organizzazione e gestione risorse umane 
   Presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte di riassetto organizzativo 

(macrostruttura); Uniformità e compatibilità, anche in termini finanziari, delle scelte relative alla 
struttura; Supervisione dell’efficacia delle principali procedure amministrative ed impulso per 
l’eventuale revisione oltre all’individuazione dei responsabili di procedimento; Redazione della 
proposta di dotazione organica; Stesura della proposta di piano delle assunzioni sulla base 
degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, delle indicazioni dei centri di responsabilità e 
delle compatibilità finanziarie; Definizione del piano di formazione del personale del consorzio; 
Supporto alla predisposizione ed all’applicazione della metodologia di graduazione delle 
posizioni (dirigenziali ed organizzative); Supporto alla definizione della metodologia di 
valutazione ed applicazione della valutazione dei dirigenti e delle PO; Supporto alla 
definizione della metodologia di valutazione permanente del personale; Supporto alla 
definizione della metodologia dei sistemi di progressione di carriera e relativa applicazione; 
Presidenza della delegazione di parte pubblica; 

 Comunicazione 
   Supporto alla definizione del piano di comunicazione (interna ed esterna); Garante della 

adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi di piano; Sponsor e promotore; Coordinamento 
trasversale per l’attivazione ed in funzionamento degli strumenti. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Di avere partecipato al Convegno Regionale “Fare qualità -  i sistemi Qualità nella gestione del 
Servizio socio-assistenziale” promosso dal CON.E.DIS. a Torino il 7 ottobre 1998 e di avere 
relazionato rispetto all’esperienza in corso nell’ente pubblicato su “Fare qualità oggi” 
 

Di avere partecipato in qualità di relatore alla “Consulta territoriale per la lotta alla droga” 
organizzato dal Dipartimento patologia delle dipendenze dell’Asl 5 e dal Comune di Rivoli, in 
Rivoli in data 17 gennaio 2004 
 

Di avere partecipato in qualità di relatore al 1^ simposio Clinica delle dipendenze e legami 
sociali organizzato dall’Accademia Platonica delle Arti e dal Comune di Rivalta, in Rivalta, in 
data 21 aprile 2007 

 

 

Data e Luogo lì 22/08/2018 

Firmato in originale 


