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Nome Nicola Princi
Data Di Nascita 30 Giugno 1965
Qualifica Dirigente
Amministrazione Consiglio Regionale Del Piemonte
Incarico Attuale Responsabile Del Settore CO.RE.COM
Numero Telefonico Dell’ufficio 011/5757166
Fax Dell’ufficio 011/5757845
E‐Mail Istituzionale Nicola.Princi@Cr.Piemonte.It

Titoli Di Studio

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico‐amministrativo,
presso l’Università degli Studi di Torino.
Diploma Di Perito Industriale.

Altri Titoli Di Studio E
Professionali

 Laureando in Giurisprudenza (vecchio Ordinamento).
 Attestato di Conciliatore per il Settore delle
Telecomunicazioni, conseguito nell’anno 2009 presso
la Fondazione Forense di Bologna, previa
partecipazione al corso e superamento delle prove
finali.
 “Master in Diritto amministrativo”, conseguito
nell’anno 2007, presso il Consorzio Lattanzio e
associati con sede in Torino, durata quattro
settimane (150 ore).
 “Master in Tecnologie dell’informazione”, conseguito
nell’anno 2003, presso il gruppo SOGES – CEP – ENAIP
– IAL ‐ SEI di Torino, durata quattro settimane (150
ore).
 “Master in Diritto amministrativo”, conseguito
nell’anno 1999 presso il Consorzio U.S.A.S. Scuola di
Amministrazione Aziendale, Università degli Studi di
Torino, durata quattro settimane (150 ore).
 “Master in Diritto Amministrativo”, conseguito
nell'anno 1997 presso il C.E.I.D.A., Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma,
riportando la votazione finale 60/60, durata tre
settimane.

esperienze professionali
(incarichi
ricoperti)

 Dal 10 ottobre 2008, incarico di Dirigente
Responsabile del Settore Corecom.
 Dall’1 ottobre 2007, Dirigente in staff presso il
Consiglio regionale del Piemonte, Direzione
Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale,
profilo amministrativo‐finanziario, a seguito di
concorso pubblico per esami.
 Dall’ 1 gennaio 2005, categoria D5, progressione
economica orizzontale, Regione Piemonte.
 Dall’ 1 settembre 2003 categoria D4, progressione
economica orizzontale, Regione Piemonte.
 Dall’ 1 dicembre 2000 categoria D3 (ex VIII Q.F.),
progressione verticale, Funzionario addetto alla
programmazione nei settori produttivi presso la
Regione Piemonte, a seguito di concorso pubblico per
titoli ed esami.
 Dal 3 giugno 1996 al 30 novembre 2000, Istruttore
attività amm.ve, funzionali e contabili a tempo
indeterminato presso la Regione Piemonte, a seguito
di concorso pubblico per esami.
 Dal 29 dicembre 1995 al 2 giugno 1996, Assistente
amministrativo a tempo indeterminato presso la
Camera di Commercio di Torino, a seguito di concorso
pubblico per esami.
 Dall’1 febbraio 1995 all’11 dicembre 1995, Assistente
amministrativo a tempo indeterminato presso U.S.L.
di Pinerolo (TO), a seguito di concorso pubblico per
esami.
 Dal 21 giugno 2004 al 30 settembre 2007, titolare
della posizione “Alta professionalità”, avente come
denominazione: “Attività specialistica giuridico‐
amministrativa e di consulenza in materia sportiva”,
Settore Sport, Direzione regionale Turismo‐Sport‐
Parchi.
 Dal 20 maggio 2002 al 20 giugno 2004, titolare della
posizione organizzativa di tipo “A” avente come
denominazione: “Direzione di unità organizzativa
complessa: piani di marketing e impiantistica per lo
sport”, Settore Sport, Direzione regionale Turismo‐
Sport‐Parchi.

 Dall’1 luglio 1999 al 19 maggio 2002, titolare della
posizione organizzativa di tipo “B” avente come
denominazione: “Titolarità di funzioni specialistiche
giuridico‐amministrative a supporto della Direzione”, in
staff presso la Direzione regionale Turismo‐Sport‐Parchi.
 Incarico di docenza nell’ambito del corso post‐laurea per
“Promotori beni culturali per la valorizzazione turistica
del territorio” presso il Centro di Formazione F.OR.EVER.
– Tortona (AL), nell’anno 2005.
 Nomina nel 2004 a Componente del Consiglio di
Amministrazione della Società riscossioni S.p.A. Torino
(SO.RI.S. S.p.A.).
 Incarico di docenza presso il Centro di formazione
professionale C.S.E.A. di Torino, in materia di: “Tecnico
gestione eventi turistici, sportivi e culturali”, negli anni
2004 e 2005; “Risorse territoriali, artistiche e culturali”,
nell’anno 2002.
 Incarico di docenza in materia di: “Elementi di diritto
costituzionale e di diritto amministrativo e legislazione
turistica” al corso per Accompagnatori naturalistici
presso il C.F.P. Formont di Oulx (TO), nell’anno 1999;
“Enti pubblici e loro funzioni e legislazione turistica”, al
corso per Accompagnatori naturalistici presso l'Ente di
gestione dei parchi e delle riserve naturali del Canavese
– Valperga (TO), nell’anno 1998.
 Nomina, da parte della Regione Piemonte e
dell’Amministrazione Provinciale di Torino, a Presidente
di commissione esaminatrice delle prove finali di esame
per i corsi di formazione professionale tenuti presso i
vari Centri di formazione professionale dal 1998 al 2013.
 Nomina a Commissario (Decreto Presidente Giunta
Regionale del Piemonte n. 4598 del 1996) per la verifica
amministrativa su fatti riguardanti l'Ente parco di
gestione del tratto cuneese del sistema delle aree
protette della fascia fluviale del Po.
 Nomina nel 2002, del Direttore Responsabile, per la
Direzione Regionale Turismo‐Sport‐Parchi, a Referente
per il corso relativo all’avvio della sperimentazione A.I.R.
(Analisi d’impatto regolazione) sui provvedimenti
legislativi in itinere.

 Nomina come componente per le prove di esame: nella
Commissione regionale abilitatrice per Maestri di Sci,
negli anni 1998 e 1999, ex l.r. 50/92; Commissione
regionale abilitatrice alla professione di Accompagnatore
Turistico, ex l.r. 41/89, e Commissione regionale per
Guide Alpine, ex l.r.41/94, nell’anno 1997.
 Nomina nel 1998, a Referente legistico da parte del
Direttore Responsabile della Direzione Turismo‐Sport‐
Parchi, nel progetto relativo alla redazione degli atti
normativi e sviluppo delle tecniche legislative nel
progetto “Laboratorio giuridico” della Giunta Regionale.
Partecipazione alla elaborazione e stesura del progetto
“Semplificazione normativa e amministrativa”.
 Nomina nel 1994, della Direzione regionale del
Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca (ex
Provveditorato) di Torino, Commissario docente di
Economia politica e turistica, agli esami di maturità per
l’anno 1994, presso l'Istituto professionale servizi
turistici "P. Boselli" di Torino.


Nomina nel 1993, della Direzione regionale del
Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca (ex
Provveditorato) di Torino, Commissario docente di
Diritto, agli esami di maturità per l’anno 1993, presso
l'Istituto tecnico per geometri "Athenaeum" legalmente
riconosciuto, di Torino.

capacità linguistiche Francese scolastico. corso individuale presso Wall
Street Churchill, Torino.

capacità nell’uso delle tecnologie

Buone capacità di utilizzo del PC e dei programmi
informatici necessari allo svolgimento del ruolo
ricoperto, acquisite attraverso la partecipazione ai corsi
organizzati dalla Regione Piemonte (pacchetti office,
navigazione web).

altro (partecipazione a  In data 11 luglio 2011, Relatore al Seminario di studio “Le
conciliazioni nel settore delle telecomunicazioni”, tenuto
convegni e seminari,
dal Consiglio regionale dell’Umbria.
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra  Nel 2011, coautore della stesura dei volumi “Cinque anni
informazione che il dirigente
di Corecom 2006‐2011” e “Conciliazioni telefoniche”, in
ritiene di dover pubblicare)
occasione della pubblicazione composta da sette volumi
ed avente per titolo “Cinque anni di Corecom 2006‐
2011”.
 Nel 2004, collaborazione al Coordinamento editoriale per
la realizzazione della pubblicazione del kit “Vincere
lealmente”, progetto formativo per la prevenzione del
doping nell’ambito del programma “Sport Pulito”.
 Nel 2003, organizzazione e cura della “Raccolta di leggi
nazionali e regionali in materia di turismo‐sport‐tempo
libero, nell’ambito della Direzione Turismo‐Sport‐Parchi.
 Dal 1996 al 2013, partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento in materie: giuridico‐amm.ve, di
di
comunicazione
programmazione,
contabile,
istituzionale e personale, informatiche, di legislazione
turistico‐culturale‐sportive, di organizzazione del lavoro,
attinenti al ruolo dirigenziale, di comunicazioni
elettroniche.
 Attestato conseguito presso la Scuola di formazione
socio‐politica "A. De Gasperi", Collegio salesiano “San
Giuseppe” di Torino, in seguito alla partecipazione al
Corso biennale tenutosi negli anni 1992/93 e 1993/94.
 Nel 1996, vincitore concorso pubblico per esami a tempo
indeterminato di Assistente amm.vo (VI Q.F.) presso
l'Università degli Studi di Torino.
 Idoneità conseguite in concorsi pubblici per:
Collaboratore amm.vo (VII Q.F.) presso la U.S.L. di Asti;
Funzionario amm.vo (VIII Q.F.) presso la U.S.L. di Collegno
(TO); Funzionario amm.vo (VIII Q.F.) presso la Provincia di
Biella.
 Milite assolto: servizio prestato dal 01/10/1991 al
24/09/1992: dal 12/05/92 al 24/09/92, servizio prestato
presso la Procura militare della Repubblica di Torino,
assistendo i Sostituti Procuratori nella loro attività
giudiziaria.
Retribuzione  Tabellare lorda annua: 43.310,93
 Posizione lorda annua: 50.182,47
 Retribuzione di risultato 2011: 20.056,91

