INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI CHIARA, CARMELA

Collocazione attuale

A16000- AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
A1611A - Giuridico legislativo

Incarico attuale

Esperto giuridico in materia ambientale con specifico riferimento alla disciplina delle
aree naturali protette e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente

E-mail

carmen.dichiara@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

MASTER E SPECIALIZZAZIONI
Titolo

Master in Diritto della Pubblica Amministrazione

Durata

100.00 GIORNI

Ente erogatore

Università degli Studi di Torino-Facoltà di Giurisprudenza

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

07-12-2010

Titolo

Master in Diritto Amministrativo

Durata

20.00 GIORNI

Ente erogatore

ATI PRAXI-ELEA-EUFORM-FINSTUDI-FORMEZ

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

18-07-2005

Titolo

Corso di specializzazione in diritto civile, penale e amministrativo

Durata

1.00 ANNI

Ente erogatore

Università degli Studi di Torino-Facoltà di Giurisprudenza

Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

05-06-1998

Titolo

Corso di formazione professionale forense

Durata

1.00 ANNI

Ente erogatore

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino
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Sede

TORINO (TO)

Data conseguimento

29-12-1997

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da - A

03-08-2015 -

Direzione e settore

A16000- AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
A1611A - Giuridico legislativo

Principali mansioni e
responsabilità

Esperto giuridico in materia ambientale con specifico riferimento alla disciplina delle
aree naturali protette e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente

CAPACITA' LINGUISTICHE
Francese

Orale
Ottimo

Francese

Scritta
Ottimo

Inglese

Scritta
Ottimo

Inglese

Orale
Ottimo

Tedesco

Scritta
Scolastico

Tedesco

Orale
Scolastico

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

Base

Buono

Ottimo

ALTRE ESPERIENZE
Attività a supporto di altre
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Direzioni

Regolamentazione) sui provvedimenti legislativi in itinere.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Referente di Direzione nel gruppo di lavoro interassessorile costituito al fine di
realizzare la banca dati regionale denominata “Sistema Informativo dei Contributi alle
Imprese”.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Referente legistico di Direzione per la partecipazione ai lavori del "Laboratorio
giuridico" e del "Nucleo giuridico per la redazione degli atti normativi".

Attività a supporto di altre
Direzioni

Componente del gruppo interdirezionale a supporto degli organi istituzionali deputati, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della L.R. 60/1995, allo svolgimento dell'attività di
vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sugli atti dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA).

Attività a supporto di altre
Direzioni

Funzionario a supporto del Gruppo tecnico del Comitato regionale di Indirizzo
dell'Agenzia regionale per l'Ambiente, organismo deputato, in raccordo con gli altri
Assessorati regionali, con le Province ed i Comuni piemontesi che lo compongono, alla
definizione degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei risultati delle attività svolte
dall'ARPA.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Componente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria di 180 unità in possesso di laurea da
utilizzare ai fini delle assunzioni in categoria D1 nell’Ente Regione Piemonte

Attività a supporto di altre
Direzioni

Coordinatrice dei funzionari tecnici di Direzione partecipanti ai gruppi di lavoro incaricati
di effettuare il coordinamento interistituzionale sulla ricerca scientifica.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Componente della Commissione di valutazione delle candidature presentate dai
Comuni per la concessione di contributi nell’ambito del progetto di potenziamento della
rete di vendita del metano per autotrazione.

Attività a supporto di altri Enti

Componente della Commissione giudicatrice della selezione per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato (stabilizzazione) presso gli Enti di
gestione delle aree naturali protette regionali del personale precario (art. 3, comma 94
della legge 244/2007- finanziaria 2008).

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

Referente di Direzione, nell'ambito del capofilato per l'ambiente, per la partecipazione
all’attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

Funzionario a supporto della Direzione per l’attività di raccordo con lo Stato ed il
coordinamento delle altre Regioni finalizzati all'attuazione del Programma Ambiente
durante il semestre di Presidenza italiana all’Unione Europea (2003).

Partecipazione a commissioni,
comitati e tavoli

Referente tecnico di Direzione ai fini dell’attuazione della Direttiva 96/61/CE in materia
di Autorizzazione Integrata Ambientale. In tale contesto è stata svolta, in ambito
regionale, l’attività di coordinamento delle Province piemontesi e delle organizzazioni
economiche regionali e, in ambito nazionale, le attività di coordinamento tecnico delle
Regioni e delle Province Autonome alle riunioni del Tavolo tecnico-IPPC istituito presso
la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.
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