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Cognome/Nome VETTOR ORIETTA 

  

Telefono dell’ufficio 0434 842 912   

E-mail Orietta.vettor@sanvitoaltagliamento.fvg.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 11.08.1966 

Sesso F  

Settore professionale Funzionario pubblico 

  

Esperienza professionale Dal 1 gennaio 2018 Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica del 
Comune di San Vito al Tagliamento. 

Dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2017 Titolare di posizione organizzativa 
delle funzioni Gestione del  Personale e Centrale di committenza 
dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane. 
 
Dal 2013 al 2016 Titolare di Posizione Organizzativa dell’Associazione 
Intercomunale delle Valli delle Dolomiti friulane delle Funzioni Gestione del 
personale, Appalti e contratti, Programmazione comunitaria. 

 Dal 2007 Responsabile dell’Associazione Intercomunale del Maniaghese per 
i seguenti servizi: sportello unico, commercio, trasporto scolastico, appalti e 
contratti, ristorazione scolastica, servizi informatici. 

 Dal 1 gennaio 2001 istruttore direttivo presso il Comune di Maniago con 
titolarità di Posizione organizzativa dell’Area Affari Generali comprensiva dei 
seguenti servizi: demografici, statistici, elettorale, informatico, protocollo, 
segreteria, relazioni con il pubblico, appalti, contratti, commercio, sportello 
unico, cimiteri, cultura, istruzione, biblioteca, archivio, teatro, turismo, 
museo, politiche giovanili, associazionismo, asilo nido, personale; funzioni di 
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Vicesegretario. 
 

Dal 01.04.1999 al 31.12.2000 Istruttore direttivo con funzioni di 
Vicesegretario presso il Comune di Tarcento. 

 
Professione forense presso studio legale avvocato Marpillero specializzato in 
diritto   amministrativo di Udine. 

 
Attività di collaborazione presso società di consulenza di Padova. 

 
Pratica forense presso studio legale avvocato Raffo di Maniago. 

 
Dal 2016 componente esperto del “Centro di competenza in materia di 
Gestione del Servizio Gare Appalti e Contratti”, presso Servizi ANCI FVG. 

  
Dal 2018 attività di accompagnamento, docenza e consulenza presso 
COMPAFVG. 

 
Dal 2018 componente del Gruppo Tecnico per la regionale per la Gestione 
del Suap. 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Maniago 
Piazza Italia, 18 
Maniago (PN) 

  

Istruzione e formazione Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 2 aprile 1993 presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolo della tesi di laurea: "Aspetti 
morali e giuridici della fecondazione artificiale umana". 

 
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. 

 
Diploma di maturità classica conseguita nell'anno 1985 presso il liceo Jacopo 
Stellini di Udine. 

Madrelingua italiana 
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