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Nome AURELIA JANNELLI
Data di nascita
Qualifica Direttore
Amministrazione Consiglio Regionale del Piemonte
Incarico attuale Segretaria Generale e Responsabile della Direzione Processo
Legislativo e Comunicazione istituzionale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
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 Diritto
Pubblico presso la Facoltà di Scienze 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.
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Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Sede di lavoro: Consiglio regionale Piemonte
 dal 1 agosto 2016 Segretaria generale e responsabile della
Direzione Processo Legislativo e Comunicazione
istituzionale;
 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;
 da 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;
 dal 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 2014 Vice direttore editoriale della Rivista
quadrimestrale di scienze dell’amministrazione “ Il
Piemonte delle Autonomie” promossa dal Consiglio
regionale del Piemonte e con partners, la Regione
Piemonte, il Politecnico di Torino, l’Università del
Piemonte orientale e l’Università degli Studi di Torino
nonché tutte le organizzazioni delle Autonomie locali
piemontesi
 dal 1 ottobre 2013 a luglio 2016 "Responsabile per la
prevenzione della corruzione per il Consiglio regionale del
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Piemonte,
 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;
 individuata più volte quale componente dei tavoli tecnici
della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e
delle Province Autonome, seguendo a livello nazionale
problematiche connesse al ruolo dei Consigli regionali,
con particolare riguardo alle riforme costituzionali e alla
revisione degli Statuti;
 nel 2001 ha coordinato la Segreteria della Commissione
speciale per lo Statuto della Regione Piemonte mediante il
supporto legislativo per la scrittura dello Statuto della
Regione Piemonte a seguito della riforma costituzionale,
poi approvato nel 2004 e ad oggi vigente; questa
esperienza era stata preceduta dal coordinamento, nel
1996, dei lavori della Commissione speciale per la revisore
dello Statuto della Regione Piemonte;
 da aprile 1998 a giugno 1998 sono stata analista per il
nucleo di valutazione della Regione Piemonte.

Ho svolto anche incarichi al di fuori del Consiglio regionale e, tra gli
altri:
 nel gennaio 1999 sono stata nominata consulente per
l'ANCI Piemonte per l'attuazione del decreto legislativo n.
112/ 1998 nella Regione Piemonte;
 nel settembre 1997 ho partecipato al gruppo di studiolavoro costituito dal Consorzio U.Sa.S. nell'ambito del
progetto patrocinato dalla Provincia di Cuneo, dal Comune
di Cuneo e dal Comune di Savigliano, "La redazione dei
nuovi regolamenti degli Enti locali alla luce delle modifiche
previste dalla legge Bassanin”;

 nel marzo 1995 ho collaborato su incarico dell'Unione
Camere di Commercio Industria Agricoltura del Piemonte,
con l'Aspa (Associazione per la ricerca sulle pubbliche
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amministrazioni) alla stesura di una ricerca sul
"L'attuazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n.
142 del 1990 nei Comuni piemontesi'
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste)

 Coautrice, , nelle pubblicazioni:
- A.A.V.V. “Dopo la riforma del Titolo V: la riforma
statutaria”in Lineamenti di diritto costituzionale della
Regione Piemonte a cura di Mario Dogliani, Annamaria
Poggi, Joerg Luther, Giappichelli, 2018;
- 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;
 Co-redattrice della pubblicazione “Riforme Istituzionali
e nuovo Statuto. Atti e documenti della Commissione
speciale per la revisione dello Statuto della Regione
Piemonte”, Franco Angeli, 1999;
Oltre che a corsi organizzati dalla Regione, ho partecipato in qualità
di docente, nelle materie di competenza, a numerosi convegni e
corsi, in particolare su tematiche connesse alla prevenzione della
corruzione, al diritto di accesso, alla tutela dei dati personali, alla
riforma del pubblico impiego, tra gli altri:
- 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.

Numerosi sono stati i corsi di formazione frequentati in questi anni
Formazione di servizio. I corsi connessi al profilo risultano agli atti del Consiglio
regionale
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Sistemi di gestione del personale, doqui - ACTA, procedura
determinazioni, liquidazioni;
Utilizzo dei pacchetti Office, Open Office, navigazione Web;
Comunica (posta elettronica);
Utilizzo delle banche dati normative e giurisprudenziali

Capacità linguistiche Inglese scolastico; Francese scolastico.

Aurelia Jannelli
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