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Bossi Valter
17/01/1952
Dirigente
Consiglio Regionale del Piemonte
Segretariato generale
Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali e
Ufficio del Difensore Civico
Numero telefonico dell’ufficio 011‐ 5757334
Fax dell’ufficio 011 ‐ 5757417
E‐mail istituzionale valter.bossi@cr.piemonte.it
Titoli di studio Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università
degli Studi di Torino
Altri titoli di studio e ///
professionali
 Dipendente della Regione Piemonte dal 1975.
Esperienze professionali (incarichi  Dirigente dal 1980 con i seguenti incarichi:
ricoperti)
presso la GIUNTA REGIONALE:
‐ Dirigente e Segretario del Servizio del Comitato ‐
Comprensoriale di Cuneo;
‐ Dirigente – ad interim – del Servizio Affari generali
dell’Assessorato regionale alle Finanze;
‐ Dirigente del Servizio Beni culturali e ambientali;
‐ Dirigente – ad interim – del Servizio Affari generali
dell’Assessorato Istruzione, Cultura...;
‐ Dirigente e Segretario del Co.Re.Co. di Torino;
‐ Dirigente e Segretario della sezione del Co.Re.Co. di
Cuneo;
‐ Dirigente e Segretario ‐ ad interim ‐ della sezione del
Co.Re.Co. di Alba‐Bra;
‐ Dirigente e Segretario ‐ ad interim ‐ della sezione del
Co.Re.Co. di Mondovì;
‐ Dirigente e Segretario ‐ ad interim ‐ della sezione del
Co.Re.Co. di Torino;
presso il CONSIGLIO REGIONALE:
‐ Dirigente del Settore Affari Istituzionali e
supporto giuridico‐legale ;
‐ Dirigente – ad interim – del settore
Settore Studi e documentazione legislativi;
‐ Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di
Presidenza e organi istituzionali interni;
‐ Vice Direttore nell’ area del Segretariato
Generale dal 1° febbraio 2012 al 31 marzo
2013
Capacità linguistiche Conoscenza scolastica delle lingue inglese, francese e
spagnolo

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima padronanza alla consultazione dei principali motori di
ricerca, delle banche dati, dei portali e siti di materie
giuridiche e legislative e delle riviste specializzate on line,
nonché ottima conoscenza Pacchetto Office ( in particolare
word, excel, power point, internet )
Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

 nominato COMMISSARIO AD ACTA dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, dal
Presidente della Giunta regionale e dal Difensore
civico regionale presso le seguenti Amministrazioni:
‐ Comune di Acceglio (pratica urbanistica)
‐ Comune di Peveragno (adozione Piano
Regolatore generale comunale);
‐ Comune di Chiusa Pesio ( predisposizione e
adozione Piano Regolatore generale Comunale);
‐ Comune di Vigone ( nomina rappresentanti
comunali nel Consorzio socio‐assistenziale);
‐ Provincia di Torino (adozione regolamento
caccia);
‐ Provincia di Novara (adozione regolamento
caccia);
 dal 2000 al 2005 svolto funzioni di “VICARIO” del
Difensore Civico regionale;
 “VICARIO” del Direttore Segreteria dell’Assemblea
regionale;
 a seguito del pensionamento del Direttore Segreteria
Assemblea (01/08/2012) e fino alla data della
riorganizzazione delle strutture del Consiglio
regionale(06/11/2012) svolto il coordinamento di tutte
le attività della Direzione;
 nell’anno 2011, nei mesi di agosto (parzialmente),
settembre, ottobre e novembre (parzialmente), a
seguito dell’assenza del Dirigente di Settore
competente, svolto le funzioni di Responsabile, ad
interim, del Settore Organismi Consultivi ed
Osservatori;
 iscritto all’ALBO dei FORMATORI interni della
Regione Piemonte;
 DOCENZA in materie giuridico‐amministrative presso:
‐ Scuola di Amministrazione Aziendale – Università
degli Studi di Torino ( sede decentrata di Cuneo),
‐ INIPA Cuneo,
‐ USAS – Consorzio per la consulenza e la
formazione – Torino,
‐ Consulta delle elette,
‐ Consorzio Formazione Professionale IAL ‐ Torino;
 percorsi formativi di area:
‐ giuridico‐istituzionale,
‐ organizzativo‐manageriale,
‐ informatico‐contabile;

 progettato e diretto una serie di pubblicazione:
‐ indagine storico‐culturale sulla Valle Maira –
1983;
‐ indagine storico‐culturale sulla Valle Grana –
1984;
‐ indagine storico‐culturale sulla Valle Stura –
1985;
‐ indagine storico‐culturale sulla Valli
Gesso‐Vermenagna e Pesio – 1986;
‐ Legge 675/96 – 1998;
‐ L’unione Europea – 1998;
‐ Il Difensore Civico – 1998;
‐ Il referendum abrogativo – 1999;
‐ La firma digitale – 1999;
‐ Elezioni regionali: memorandum –1999;
‐ Elezioni regionali: il provvedimento elettorale
2000;
‐ Elezioni 2001: incompatibilità, ineleggibilità e
spese elettorali – 2001;
‐ La Governance – 2001;
‐ Semplificazione della documentazione
amministrativa – 2001;
‐ Privacy: nuova normativa a seguito del decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 – 2002;
‐ Le Regioni nell’Unione Europea: nuove
competenze tra obblighi comunitari e poteri
statali sostitutivi – 2003;
‐ Privacy: nuova normativa a seguito del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – 2004;
‐ Elezioni europee 2004: le incompatibilità – 2004;
‐ Gli istituti di partecipazione popolare: come
utilizzarli – 2005;
‐ Vademecum del Consigliere regionale – VIII
legislatura – 2005;
‐ Elezioni 2006: incompatibilità, ineleggibilità e spese
elettorali – quaderni di studio – 2006;
‐ Rassegna sulla giurisprudenza costituzionale delle
regioni a statuto ordinario – 2006;
‐ La disciplina dei rifiuti e delle bonifiche dei siti
contaminati – 2006;
‐ Il trasporto pubblico locale – 2006
‐ Rassegna sulla giurisprudenza costituzionale delle
regioni a statuto ordinario – 2007;
‐ L’accesso ai documenti amministrativi – 2007;
‐ Privacy e pubblica amministrazione – 2007
Retribuzione

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

