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CCUURRRRIICCUULLUUMM  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

  

 

 Mario TURETTA 

Nato ad Alpignano (TO), il 01.10.1958 

Residente in Piazza San Giovanni 2, 10122 Torino 

Coniugato, due figli. 

Laurea in Sociologia 

Giornalista collaboratore iscritto all’Ordine Nazionale Giornalisti.  

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica. 

 

PPOOSSIIZZIIOONNEE  LLAAVVOORRAATTIIVVAA  

 

 1983/1987: Confederazione nazionale dell’Artigianato – CNA.   

Funzionario, ricopre l’Ufficio di Responsabile della sede del Comune di Chieri (To); 

 1987/1994: Fondazione Rosselli. Dirigente, ricopre l’Ufficio del Segretario Generale; 

 1994/1996: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e Affari 

Regionali, dirigente. 

 1996/1999: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nomina a Direttore dell’Agenzia 

Regionale per l’Impiego del Piemonte. 

 1999/2001: Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. 

Consulente del gruppo redazionale Eurodesk. 

 2000/2001: Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro e dirigente a tempo indeterminato, a 

seguito di concorso per esami, indetto dalla Regione Piemonte. 

 2002: Ministero peri Beni e le Attività Culturali, dirigente. 

 2004: nominato Dirigente generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con incarico 

di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (dal 01/08/2004 al 

31/07/2007). 

 Dal 01/08/2007: nominato Dirigente generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

con incarico di Direttore Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la 

Formazione. 
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 Dal 01/01/2008: Dirigente di Settore presso la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane 

e Patrimonio. 

 Dal 25/11/2008: Dirigente generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con 

incarico di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia. 

 

EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII    

 

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLAA  SSCCIIEENNZZAA  EE  DDEELLLLAA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  

 

Ha collaborato all’attività dell’Istituto sia per quanto riguarda le attività scientifiche, l’attività 

convegnistica, seminariale, di comunicazione con i media, sia per quanto riguarda l’estensione di 

alcuni rapporti di ricerca,in particolare la realizzazione di alcuni studi, tra cui “La divulgazione di 

scienza e tecnologia in TV”, “Nuove professioni e professionalità nel settore dei beni culturali in 

Italia”. 

 

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  RROOSSSSEELLLLII  

 

Ha diretto e coordinato tutte le attività della Fondazione Rosselli collaborando direttamente con i 

Presidenti pro-tempore (Prof. Giuliano Amato, Prof. Giuliano Urbani) e i soci fondatori (Prof. 

Giovanni Spadolini, Prof. Norberto Bobbio, etc.). 

In particolare ha svolto l’attività di accreditamento della Fondazione presso il mondo accademico, 

imprenditoriale, istituzionale promuovendo studi, ricerche nel campo delle scienze storiche, sociali, 

politiche ed economiche. 

  

 E’ stato promotore e cofondatore, nel 1992, della fondazione dell’Istituto di Economia dei 

Media, quale istituto di ricerca della Fondazione Rosselli, dedicato all’analisi della trasformazione 

nell’industria delle tecnologie, dei servizi di comunicazione, facendo parte del comitato direttivo. 

 Ha inoltre collaborato, in tale periodo, con il centro di ricerca TEKNOVA, la cui attività è 

incentrata principalmente nel settore delle tecnologie innovative, nelle telecomunicazioni e nella 

formazione. 

 

PPRREESSIIDDEENNZZAA  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDEEII  MMIINNIISSTTRRII  
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 Dal 1° maggio 1994 al 31 agosto 1996 presso il Ministero per la Funzione Pubblica e gli 

Affari Regionali: ha coadiuvato il Ministro per gli atti riguardanti le deleghe attribuite dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri, nell’azione amministrativa, intrattenendo, congiuntamente all’Ufficio 

Legislativo, rapporti col Parlamento. 

  

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELL  LLAAVVOORROO  EE  DDEELLLLAA  PPRREEVVIIDDEENNZZAA  SSOOCCIIAALLEE  

 Dal 1° settembre 1996 ha diretto l’Agenzia Regionale per l’Impiego del Piemonte, organo 

periferico del Ministero del Lavoro, fino al 5 novembre 1999. 

 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELL  TTEESSOORROO,,  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  EE  PP..EE..  

  

Dal 10 novembre 1999 al 31 dicembre 2001 è stato Consulente del Comitato Euro, Comitato di 

indirizzo strategico istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito 

di coordinare tutte le problematiche correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e 

nell'ordinamento giuridico italiano.  

In qualità di Responsabile della Comunicazione, ha coordinato il gruppo editoriale chiamato 

Eurodesk, altro Comitato che opera presso lo stesso Ministero del Tesoro, con l'incarico di sviluppare 

una campagna informativa attraverso la diffusione di materiale divulgativo o la collaborazione di 

agenzie di comunicazione. 

 

PPRREESSIIDDEENNTTEE  OOSSSSEERRVVAATTOORRIIOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  EEUURROOLLOOGGOO  

Dal 27 ottobre 1999 al 31 dicembre 2001 è stato, con nomina del Ministro del Tesoro, Presidente 

dell’Osservatorio Nazionale “Eurologo”con il compito di monitoraggio, informazione e formazione 

del simbolo “Eurologo”, previsto da un accordo europeo tra le associazioni europee dei 

professionisti, del commercio, del turismo, dell’artigianato e quelle dei consumatori, con il patrocinio 

della Commissione Europea. 

 

AAGGEENNZZIIAA  PPIIEEMMOONNTTEE  LLAAVVOORROO  

  

 Dal 1° febbraio 2000 al 31 dicembre 2001 è nominato dal Presidente della Regione Piemonte, 

Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, nuovo ente strumentale della Regione, che in parte 

sostituisce l’Agenzia per l’Impiego del Piemonte e in parte acquisisce compiti di monitoraggio del 

mercato del lavoro piemontese. 
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MMIINNIISSTTEERROO  PPEERR  II  BBEENNII  EE  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  CCUULLTTUURRAALLII  

  

 Dal 1° gennaio 2002 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali: ha coadiuvato il 

Ministro nel disbrigo degli atti riguardanti l’azione amministrativa; ha intrattenuto, congiuntamente 

all’Ufficio Legislativo, i rapporti col Parlamento. 

  

DDIIRREEZZIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  PPEERR  II  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  EE  PPAAEESSAAGGGGIISSTTIICCII  DDEELL  PPIIEEMMOONNTTEE    

  

Dal 1° agosto 2004 è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Dirigente generale con incarico di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Piemonte. 

Dal 2004 a Luglio 2007, come Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici è stato 

impegnato in numerosi progetti per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali 

nel territorio piemontese. 

Con le Olimpiadi invernali del 2006, le Universiadi del 2007 e iniziative come Torino 

World Design Capital, Torino e l’intera regione hanno potuto offrirsi al pubblico internazionale 

come primaria meta di cultura e di turismo. In questo contesto, come Direttore Regionale, 

muovendosi con una funzione di raccordo tra le Soprintendenze e tra queste e gli organi 

dell'amministrazione centrale ha teso a favorire la più ampia progettualità e maggiore efficacia 

dell'azione decisionale. 

 

 

DIIRREEZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  PPEERR  GGLLII  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII,,  IILL  BBIILLAANNCCIIOO,,  LLEE  RRIISSOORRSSEE  

UUMMAANNEE  EE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

  

Dal 1° agosto 2007 è nominato Direttore Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse 

Umane e la Formazione, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Iniziative in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane. 

 

DDIIRREEZZIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  PPEERR  II  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  EE  PPAAEESSAAGGGGIISSTTIICCII  DDEELLLLAA  

LLOOMMBBAARRDDIIAA  
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Dal 25 novembre 2008 è stato nominato Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Lombardia. 

 

VVAARRIIEE  

  

 Ha collaborato all’attività editoriale della casa editrice “La Rosa” di Torino. In tale contesto 

ha contribuito all’individuazione, realizzazione e pubblicazione di numerosi autori inediti e di collane 

specialistiche.  

Inoltre è stato o è componente delle seguenti commissioni: 

 

• Componente della Commissione De Roberto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per la semplificazione legislativa. 

• Componente della Commissione Regionale per l’Impiego del Piemonte. 

• Componente della Commissione di Valutazione per i progetti finanziati con i fondi sociali 

europei presso il Ministero del Lavoro e della P.S. 

• Componente della Commissione della P.A. presso la Prefettura di Torino. 

• Componente della Commissione Ministeriale presso il Ministero del Lavoro e della P.S. per la 

promozione e la progettazione di progetti inerenti ai Lavori Socialmente Utili e per l'elaborazione di 

una nuova disciplina organica in materia. 

• Componente del Segretariato per la Formazione e l’Orientamento Professionale della Regione 

Piemonte (L.R. 63/95). 

• Componente Comitato Provinciale per l’Istruzione e la Formazione in età adulta – Ministero 

della Pubblica Istruzione Provveditorato di Torino – Ministero del Lavoro e della P.S. 

• Componente del gruppo di lavoro presso l’I.R.R.S.A.E. Piemonte sull’autonomia scolastica in 

base alle Legge 59 marzo 97. 

• Componente della Commissione di Concertazione prevista dalla legge regionale 41/98. 

• Componente della Commissione prevista dalla L. 112 Art. 150 per l’individuazione ed il 

trasferimento dei beni monumentali storico-artistici dallo Stato agli Enti Locali. 

• Componente del Comitato Esecutivo per la costituzione della Fondazione “Museo delle 

Antichità Egizie di Torino”. 

• Componente del Comitato Esecutivo per la costituzione della Fondazione “Reggia di Venaria 

Reale e la Mandria”. 
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• 2003: nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Museo d'Arte Contemporanea 

del “Castello di Rivoli” di Torino (riconfermato nel settembre del 2006). 

• 2004: nominato componente dell’Organo di direzione strategica presso il Comitato 

organizzatore dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 per le “Olimpiadi della Cultura”. 

Ovvero tutte le attività di carattere culturale che hanno accompagnato il periodo pre e post 

olimpico. 

• 2004: nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Tel.M.A. di Roma. 

Università telematica non statale, istituita con Decreto Ministeriale 7 maggio 2004, che mira alla 

promozione e realizzazione di attività didattiche, formative e di ricerca che sappiano coniugare i 

saperi giuridici, economici e manageriali con le capacità professionali necessarie per gestire sistemi 

aziendali complessi, nonché strutture pubbliche, con un ottica sempre attenta alle nuove sfide 

tecnologiche. 

• 2004: nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Museo delle 

Antichità Egizie di Torino”. 

•  2005: nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Centro per la 

Conservazione e il Restauro La Venaria Reale” 

• 2005: nominato componente del Comitato di Vigilanza sulla gestione della Fondazione 

Ordine Mauriziano. 

•  2007: nominato componente del Comitato Provinciale per la valorizzazione della cultura 

della Repubblica nel contesto dell’Unità europea. 

• 2007: nominato componente del Consiglio di Amministrazione del Comitato “Celebrazioni 

per il Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia” – “Italia 150” 

 

 


