Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome AURELIA JANNELLI
Data di nascita 27 luglio 1968
Qualifica Dirigente
Amministrazione Consiglio Regionale del Piemonte
Incarico attuale Responsabile Settore Studi, Documentazione e
supporto giuridico legale
Numero telefonico dell’ufficio 011.57.57.415
Fax dell’ufficio 011.57.57.615
E‐mail istituzionale aurelia.jannelli@cr.piemonte.it
Titoli di studio Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Torino, con tesi in “Diritto Costituzionale”; diploma di
maturità classica.
Altri titoli di studio e Professionali

 Professore a contratto negli anni accademici 2004
2005 e 2005‐2006 al corso integrativo di Diritto
Regionale “Politiche per l’occupazione” presso la
Facoltà di Scienze della Formazione di Torino.
 cultrice della materia:
‐ dal 2003 al 2004 per la cattedra di Diritto Regionale presso
la Facoltà di Scienze della Formazione di Torino;
‐ dal 1996 al 2004 per la cattedra di Diritto regionale e
dal 1995 al 1997 per la cattedra di Giustizia
Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Torino;
‐ dal 2000 al 2002 per la cattedra di Istituzione di
di
Scienze
Diritto Pubblico presso la Facoltà
Politiche di Torino;
 borsista presso la Facoltà di Giurisprudenza per l’area
disciplinare del Diritto Costituzionale e Diritto
Amministrativo (dal maggio 1995 al giugno 1996);
 praticante legale come iscritta al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Sede di lavoro: Consiglio regionale Piemonte
 dal 2 novembre 2007 responsabile del Settore Studi,
documentazione e supporto giuridico legale;
 dal 2 ottobre 2006 dirigente in staff alla Struttura
Speciale Gabinetto della Presidenza del Consiglio
regionale, a seguito di concorso pubblico per esami;
 dal 21 giugno 2004 <<Alta professionalità>> in qualità
di responsabile giuridico‐legislativo presso la Struttura
Speciale Gabinetto della Presidenza del Consiglio
regionale del Piemonte e dal febbraio 2001 posizione
organizzativa “A”;
 dall'ottobre 1999 VIII Q.F. (D3) presso la
Direzione
Segreteria dell'Assemblea Regionale del Piemonte, a
seguito di concorso pubblico per titoli ed esami;
 nel giugno 1999 posizione organizzativa “B” in
qualità di esperta giuridica in posizione di staff presso la
Direzione della Segreteria dell’Assemblea Regionale
della Regione Piemonte;
 nel gennaio 1998 in posizione di staff presso la
Direzione della Segreteria dell’Assemblea Regionale
della Regione Piemonte;
 dal 3 giugno 1996 VII Q.F. presso il Settore Segreteria
del Consiglio regionale‐ Servizio Segreteria Organi
Istituzionali interni ‐Unità Operativa Istruttoria giuridica
agli Organi Istituzionali interni, a seguito di concorso
pubblico per esami.
Ulteriori incarichi:
 dal febbraio 2011 componente del Coordinamento
dell’Osservatorio legislativo interregionale (OLI);
 dal novembre 2001 al dicembre 2003 coordinatrice
della Segreteria della Commissione speciale per lo
Statuto della Regione Piemonte;
 nel 1996 funzionario addetto alla Segreteria tecnica
della Commissione speciale per la revisore dello
Statuto della Regione Piemonte.

Capacità linguistiche Inglese scolastico; Francese scolastico.

Capacità nell’uso delle Utilizzo dei pacchetti office, navigazione Web.
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste)

Retribuzione

 Coautrice, , nelle pubblicazioni:
‐ A.A.V.V. “Commento sistematico al codice sulla
privacy” Giuffrè Editore, articoli 85 e 86 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 2004;
‐ A.A.V.V. "Dati sensibili e soggetti pubblici.
Commento sistematico al D.Lgs.135/1999", Giuffrè
Editore, Collana Cosa e Come, 2000;
 coredattrice della pubblicazione Riforme Istituzionali
e nuovo Statuto. Atti e documenti della Commissione
speciale per la revisione dello Statuto della Regione
Piemonte”, Franco Angeli, 1999;
 Coautrice, tra le altre, nelle pubblicazioni:
‐ Anci, (numeri 1, 2, 3, 4 del 1999);
 nell’anno 1999, consulente Anci Piemonte;
 dal novembre 1998 iscritta all’Albo dei Formatori
interni della Regione Piemonte;
 nell’anno 1995, collaboratrice su incarico dell’Unione
Camere di Commercio del Piemonte, dell’Aspa
(Associazione per la ricerca sulle pubbliche
amministrazioni);
 docente, nelle materie di competenza, tra gli altri, per:
‐ il Consorzio U.SA.S (Unione Industriale, Scuola di
Amministrazione Aziendale, Banca S. Paolo);
‐ per la Provincia di Cuneo;
‐ per l’Università di Ca’ Foscari di Venezia;
‐ per la Camera di Commercio di Torino;
‐ per la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi
Orientale del Piemonte;
‐ per la FinPiemonte;
‐ per il C.S.I. Piemonte.





Tabellare lorda annua: 43.310,93
Posizione lorda annua: 50.182,47
Retribuzione di risultato 2011: 20.056,91

