
 
Curriculum Vitae 

 
 
 
Nome: Eligio Alasonatti 
Luogo e data di nascita: Ala di Stura (TO) il 23 dicembre 1943 
Nazionalità: Italiana 

Residenza:                                                  Via J.B.Fell n. 6    
  I - 10059 Susa (To) 
 
Formazione: 1971 – Laurea in Scienze Politiche, Università di 

Torino 
 
 Corsi di specializzazione in materie giuridiche, 

amministrative e contabilità pubblica.  
 

 
 
 

Posizione attuale 
 

Dal 1999 Presidente della società Dialogos s.a.s. di Susa avente per attività la consulenza, 
formazione e organizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare degli Enti locali. 
 

Principali competenze 

• Sviluppo di progetti formativi nell’ambito della Pubblica Amministrazione 
• Coordinamento di attività di docenza e docente in materie concernenti gli Enti Locali e più 

in generale del diritto amministrativo e dell’ ordinamento comunale e provinciale 
• Docente in materia di diritto comunitario 
• Docente in materia di appalti di lavori pubblici e di fornitura di beni e servizi  
• Docente nel programma PASS 1998/1999 
• Consulente e membro di numerosi Nuclei di valutazione quale esperto di organizzazione e         

di controllo di gestione 
• Consulente di Comuni, Comunità Montane e Consorzi in materia di organizzazione degli 

uffici e servizi. 
• Consulente di Enti in materia di appalti pubblici e di contratti 
• Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del C.I.DI.U. di Collegno. 
• Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Città di Cirié e di Susa e del Comune di 

Nole Can.se nonché Revisore dei Conti  dei Comuni di Almese, Caselette, Chiomonte, 
Giaglione, Oulx. 

• Membro del Collegio dei Revisori dell’ARES Piemonte e del Consorzio Cados di Collegno. 
 
 



 
 
 
 
 
Esperienze precedenti 
 
 

Periodo/Località 1972 – 1998 
Enti Locali Comuni di Barbania, Nole, Cafasse, Susa, Rivoli e Aosta (citati i 

principali) 
Posizione/Attività Dapprima Segretario comunale poi Segretario Capo ed infine 

Segretario Generale, responsabile degli uffici e dei servizi con 
compito di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
dall’amministrazione 

 
 
Periodo/Località 1972 – 1998 
Enti Locali Consorzi intercomunali per le seguenti attività: socio – assistenziali, 

smaltimento rifiuti e scolastico. 
Posizione/Attività Segretario consortile con funzioni amministrative e legali. 
 
 
Periodo/Località 1990 – 2000 
Associazione U.DI.T.E. (Union Dirigeants Territoriaux de l’Europe) – Nancy (F) 
Posizione/Attività Membro del Bureau e tesoriere europeo quale rappresentante dell’ 

Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali d’Italia.  
Attività di studi comparati degli ordinamenti giuridici ed 
amministrativi delle collettività locali su tematiche di interesse 
comunitario. 
Autore di un manuale di diritto comunitario “EUROPA ’93:quadro 
normativo delle Comunità europee” 
Relatore a numerosi convegni e seminari su materie amministrative 
e contabili in Italia e in Europa. 
Articolista in lingua francese su riviste specializzate europee della 
P.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Periodo/Località 1998 ad oggi 
Società  DIALOGOS sas 
Posizione/Attività Presidente della Società Dialogos sas con sede in Susa (to). 

 
Consulente, esperto e formatore sui temi di riforma degli Enti Locali 
sia per Dirigenti che per Amministratori di Enti Locali. 
 
Responsabile della progettazione dei progetti PASS. 
 
Componente di nuclei di valutazione e controllo di gestione di vari 
Enti (elencazione dei principali): 
Comuni (Bardonecchia, Cafasse, Cesana, Fiano, Forno C.se, 
Germagnano, La Cassa, Nole, Oulx, Piscina, Polonghera, 
Robassomero, Sauze d’ Oulx, Sestriere, Susa, Varisella, Villar Dora, 
Villafranca P.te, ed altri)  
Comunità Montane : Alta Valle Susa e Val Sangone, Alto Tanaro 
Cebano Monregalese  
Consorzi Socio Assistenziali: di Susa, di Cuneo e di Dronero.  
Servizi associati come Nucleo di Valutazione: Comunità Montana 
Valle Susa e Val Sangone comprendente 26 Enti; 
Forno Canavese comprendente 4 Enti; 
Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese comprendente 
4 Enti. 
 
Consulente in materia di costituzione, riorganizzazione e 
trasformazione di consorzi intercomunali in aziende speciali 
consortili o in spa  miste e di trasformazione di II.PP.AA.BB. in 
Fondazioni di diritto privato. 

 


