
Curriculumvitae
Roberto SCARAMUZZA
Nato a Torino il 04.04.1963

Sposato con Nadia, papa di due figli, Lorenzo e Marco.
Vive a Grugliasco dal 1984.
Titolo di studio
Diploma di Maturità Classica conseguita presso Liceo Ginnasio Statale "Vincenzo GIOBERTI" di Torino.

Esperienze professionali
Funzionario amministrativo (D6 a tempo indeterminato) presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di
Torino, dove dal settembre 2007 a tutt'oggi, lavora presso il Comitato Zonale Torino, organismo
collegiale paritetico, di parte pubblica e di parte sindacale, previsto dall'ari. 16 Accordo Collettivo
Nazionale 17.12.2015 e s.m.i., Medici Specialisti ambulatoriali, Medici Veterinari e altre Professionalità
Sanitarie Biologi, Chimici e Psicologi/Psicoterapeuti, al quale afferiscono per le funzioni e le tematiche della
specialistica ambulatoriale convenzionata le Aziende Sanitarie della Città Metropolitana di Torino con
riferimento all'area professionale Medici Specialisti, e le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per le aree
professionali Biologi, Chimici, Psicologi/Psicoterapeuti e Medici Veterinari (ad esclusione delle Province di
Alessandria, Cuneo e No vara per quest'ultima area professionale).

Attività sociali
Componente del Direttivo e Segretario dell'Associazione di Promozione Sociale "La Terra da buoni
frutti" di Grugliasco, di Strada del Gerbido, n. 55 - Grugliasco (TO), costituitasi nel 2021 ai sensi della
Deliberazione Giunta Comunale n. 144 del 12.06.2014 della Città di Grugliasco. L'Associazione "La Terra da
buoni frutti" con riferimento al principio di sussidiarietà collabora con l'Amministrazione Comunale e la
Società le Serre per sostenere, sviluppare e promuovere il progetto ''Sistema Orti Urbani", offrendo occasioni:
di aggregazione per il territorio; di valorizzazione delle peculiarità dei cittadini e dei vari soggetti territoriali;
di crescita culturale, civile e ambientale della popolazione, nel quadro generale del pubblico interesse; di
partecipazione attiva della cittadinanza ai processi di sviluppo di comunità; di formazione su buone pratiche di
orticultura sostenibile rivolte agli ortolani assegnatari; di scambio di esperienze e condivisione di metodi e
saperi. Nell'esperienza civica degli orti urbani, come ecosistema dinamico, possono convivere diverse
funzioni: quella di uno specifico spazio dedicato all'orticoltura secondo pratiche biodinamiche per sostenere
insieme una comunità biologica dell'ecosistema orto e quella di vettori di sostenibilità urbana e di reti per
relazioni sociali inclusive e solidali nell'ambito dello spazio metropolitano per trasmettere all'ortolano un
senso di appartenenza al territorio e ad una comunità.

Aderisce al Sindacato U.I.L. FPL-Comparto Sanità e in rappresentanza di questa organizzazione
sindacale è impegnato nell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino in qualità di Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza e la Salute sui luoghi di lavoro.
Vicino al mondo cattolico, frequenta la Parrocchia San Cassiano.

Componente del Comitato Esecutivo della Consulta Antifascista di Grugliasco
Interessi tempo libero: amante della natura e dell'ambiente, nel tempo libero si dedica con passione
all'orticoltura e al tango.

Interessi culturali e sportivi: letteratura, musica, cinema, teatro, arte, bicicletta, basket e nuoto, tifoso della
Juventus.

Ho deciso di mettere a disposizione di Grugliasco, città in cui vivo da più di trent'anni, le
competenze/esperienze professionali e le relazioni sociali maturate, e di sostenere il candidato Sindaco
Emanuele GAITO, scegliendo con la candidatura per il Consiglio comunale di impegnarmi in prima persona,
al fianco degli altri 23 candidati presenti nella lista del Partito Democratico, per una buona
amministrazione dei beni comuni che sia vicina ai cittadini e che sia capace di ascoltare le loro proposte e i
loro suggerimenti.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei propri dati personali ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lvo n. 196 del 2003).

Grugliasco, 18 maggio 2022
Roberto SCARAMUZZA


