Massimiliano Miano
Torino, 01 luglio 1972
Telefono: 346.8485278
Mail: miano.torino@gmail.com

1995-2021 Regione Piemonte
Incarico:
Funzione:

Funzionario
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio.
Attività gestionali di verifica, liquidazioni e rendicontazione degli interventi finanziati
di competenza settoriale, a valere sui programmi operativi.
Attività generale di supporto al Dirigente Responsabile.

2016-2021 Città di Torino
Incarico:

Vice Presidente Circoscrizione VIII
Presidente Commissione Consiliare Permanente
Viabilità, Urbanistica, Trasporti, Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Ambiente.

Funzione:

Approvazione, coordinamento e gestione delle materie delegate.

2011-2016 Città di Torino
Incarico:

Vice Presidente Circoscrizione IX
Presidente Commissione Consiliare Permanente
Viabilità, Urbanistica, Trasporti, Lavori Pubblici, Arredo Urbano.

Funzione:

Approvazione, coordinamento e gestione delle materie delegate.

2002-2014 ex IPAB Struttura di Assistenza Sociale Residenziale
Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” in Santena (TO)
Incarico:

Vice Presidente
Consigliere di Amministrazione

Funzione:

Il Consiglio approva le delibere relative all'amministrazione dell'Istituzione ed al suo
regolare funzionamento.
Delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale e tutte
le norme inerenti all'organizzazione funzionale ed all'attività dell'Ente.
Provvede, quando occorre, alla modificazione dello Statuto.
Approva i Bilanci preventivi ed i conti consuntivi in conformità della legge vigente.
Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

2010-2013 Enel Green Power – Strambino Solar s.r.l.
Incarico:

Consigliere di Amministrazione

Funzione:

Svolge ogni attività relativa alla progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel
Comune di Strambino. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società si avvale
delle risorse economiche proprie e di quelle disposte da norme statali, regionali.

2008-2010 Fondazione Luigi Einaudi
Incarico:

Consigliere di Amministrazione

Funzione:

Fondata nel 1964 con la donazione da parte della famiglia Einaudi della biblioteca di
Luigi Einaudi e per iniziativa di enti pubblici, istituti di credito e società torinesi, fu
successivamente riconosciuta con Decreto Presidenziale nel 1966.
Ospitato a Palazzo d’Azeglio, l’ente ha assunto una posizione di preminenza fra i
centri di ricerca nel campo delle scienze sociali.
Tale posizione è stata perseguita attraverso la creazione e il continuo accrescimento
della biblioteca, la creazione e la conservazione dell’archivio, il pieno appoggio a
giovani studiosi attraverso la concessione di borse di studio, la promozione
di pubblicazioni, l’organizzazione di seminari e convegni.

2006-2008 Politecnico di Torino – Senato Accademico
Incarico:

Consigliere di Amministrazione

Funzione:

Organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso concorre
all'amministrazione generale dell'Ateneo e alla nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione.
Ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo
e collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento
delle attività scientifiche e didattiche; collabora con il Consiglio di Amministrazione
nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e
triennale e del personale.

2007-2011 Città di Santena
Incarico:

Consigliere Comunale
Vice Presidente del Consiglio Comunale

2002-2007 Città di Santena
Incarico:

Consigliere Comunale
Assessore alla Cultura, alle Politiche Sociali e di Solidarietà, Lavoro, Politiche per
l’Infanzia e i Giovani

1997-2001 Città di Torino
Incarico:

Consigliere Circoscrizione IX – Città di Torino
Presidente Commissione Sanità e Servizi Sociali

Funzione:

Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali e rapporto con le Aziende Sanitarie

