INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FALCITELLI, ERMINIA

Collocazione attuale

DB0500-AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Incarico attuale

Esperto nelle tematiche del federalismo e della semplificazione

E-mail

erminia.falcitelli@regione.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

LAUREA
GIURISPRUDENZA

Descrizione titolo
Ordinamento
Tipologia
Classe di laurea
Area
Scuola/istituto
Anno di conseguimento

ABILITAZIONI
Abilitazione

All'esercizio della professione

Data

MASTER E SPECIALIZZAZIONI
Titolo

Mediatore

Durata

54.00 ORE

Ente erogatore

ADR Piemonte - Le Camere di Commercio per la mediazione

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

08-02-2012

Titolo

Diritto istituzioni e politiche dell'Unione Europea

Durata

18.00 GIORNI

Ente erogatore

Istituto Universitario Studi Europei

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

01-04-2009

Titolo

Diritto della Pubblica Amministrazione

Durata

8.00 MESI

Ente erogatore

Università degli Studi di Torino

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

15-09-2006
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Titolo

Master in diritto amministrativo

Durata

9.00 MESI

Ente erogatore

Prof. Vincenzo Mariconda

Sede

MILANO (MI)

Data conseguimento

19-06-1992

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da - A

16-04-2014 -

Direzione e settore

DB0500-AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Principali mansioni e
responsabilità

Esperto nelle tematiche del federalismo e della semplificazione

CAPACITA' LINGUISTICHE
Francese

Orale
Scolastico

Inglese

Orale
Scolastico

CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE
Applicazioni per ufficio
Micorsoft Office - Word

Buono

ALTRE ESPERIENZE

Attività a supporto di altre
Direzioni

Coordinamento del Tavolo regionale di coordinamento dello sportello unico per le
attività produttive Componente del Tavolo regionale di coordinamento in materia di
riorganizzazione del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi della
Regione e degli Enti locali

Docenze

Laboratorio giuridico della Regione Piemonte: "Il conferimento delle funzioni
amministrative nella legge regionale" in data 26/2/2009; "La semplificazione come
politica di miglioramento della qualità della regolazione" in data 08/04/2009; "Principali
novità introdotte dalla l. 69/09 in materia di conferenza di servizi" in data 19/05/2010;
"La conferenza di servizi come strumento per rilanciare la competitività economica?" in
data 26/05/2011; Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino
nell'ambito del corso di Diritto dell'Ambiente tenuto dal Prof. Ferrara: "La
semplificazione nel procedimento di valutazione ambientale" in data 13/05/2009;
"Qualche esperienza regionale di semplificazione nei procedimenti ambientali" in data
11/05/2011; Regione Piemonte con incarico da parte della Lattanzio e Associati S.P.A.
su "La disciplina della conferenza di servizi" nelle giornate 03/10/2012 19/11/2012 e
06/12/2012 nonchè nei giorni 07/10 e 24/10/2013; Formazione agli Enti locali nel corso
del 2009 sulla conferenza di servizi utilizzando il documento "Linee interpretative per un
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più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di
Via"
Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

Componente del nucleo per la semplificazione istituito nel 2001; Referente legistico per
la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale dal 1997 e
successivamente per la Direzione Affari Istituzion.

Partecipazione a
seminari/giornate di studio

Viareggio il 7-8/10/2008 promosso dalla Lega delle Autonomie locali "Il Progetto
federalista per rilanciare il Paese"; Milano il 26/06/07 organizzato dalla Corte dei Conti
presso il palazzo della Regione Lombardia su "Le garanzie a sostegno della Finanza
Pubblica"; Torino il 16/06/2006 organizzato dall'Università degli Studi di Torino, Oplab,
Politecnico di Torino su "Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture"

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore

Salone della comunicazione a Bologna il 4.11.2005 con la relazione "Sportello unico
per le imprese banco di prova del decentramento"; Workshop promosso da
Confindustria Piemonte in data 30.11.2005 a Torino con la relazione "La
semplificazione e le piccole imprese"; Forum della P.A. a Roma il 9.5.2006 con la
relazione "Sportelli unici per le attività produttive e associazioni di categoria.
Esperienze a confronto"; Forum della p.A. a Roma il 23.5.2007 con la relazione "Lo
sportello unico per le imprese: benefici e contraddizioni".

Pubblicazioni

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica, edizione Cedam,
2010, commento degli artt. 14 e 14 bis, l. 241/90 Linee interpretative per un più corretto
funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di Via pubblicate sul Supplemento Straordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale Regione Piemonte
del 10/01/2008; Tesi di Master in Diritto della P.A. "Il sindacato giurisdizionale contabile
sull'attività discrezionale della P.A. in www.federalismi.it n. 8 del 18/04/2007

Pubblicazioni

Redazione del Notiziario regionale on-line per le amministrazioni locali dal 1997 al 2003

Pubblicazioni

Il Piemonte si atrezza contro i falsari su "Guida agli Enti locali" - Sole 24 ore novembre
2001; Osservatorio piemontese sulla riforma amministrativa: insediamento a Torino e
sottoscrizione del protocollo governance su "Nuova Rassegna" n. 21 del 1.11.2003;
L'Osservatorio piemontese sulla riforma amm. come nuova forma di governance e
modello organizzativo funzionale al nuovo ruolo delle autonomie locali su "Nuova
Rassegna" n. 5 del 1.3.2004; Primi elementi per la valuzione del decentramento
amministrativo in Piemonte - a cura dell'Osservatorio sulla Riforma amministrativa,
marzo 2005; Buone pratiche associative comunali 2006 - a cura dell'Osservatorio sulla
riforma amministrativa - novembre 2006; La semplificazione amministrativa: sportello
unico per le attività produttive, procedimenti amministrativi - a cura dell'Osservatorio
sulla Riforma amministrativa - dicembre 2006; Analisi sulle modalità dell'articolazione
delle funzioni tra regione ed autonomie locali nella materia agricoltura - a cura
dell'Osservatorio Rif. amm marzo 2007
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