Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome Mignosi Giuseppe
Luogo e data di nascita Torino, 7 settembre 1961
Residenza Via Gaidano Paolo 109 int. 11 – 10137 Torino
C.F. MGN GPP 61P07 L219M
Qualifica Dirigente
Amministrazione Consiglio Regionale del Piemonte
Incarico attuale Responsabile del Settore Patrimonio, Provveditorato,Bilancio e
Ragioneria
Numero telefonico dell’ufficio 0115757515
Fax dell’ufficio 0115757312
E‐mail istituzionale giuseppe.mignosi@cr.piemonte.it

Titoli di studio
Altri titoli di studio
e professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza conseguita il 17/07/1992 presso
l’Università di Torino, valutazione 90/110
///
 Responsabile del Settore Patrimonio, Provveditorato,
Bilancio e Ragioneria dal 02/05/2013.
 Responsabile del Settore Patrimonio e Provveditorato dal
10/09/2010 al 01/05/2013.
 Dal 07/09/2009 Dirigente nel ruolo del Consiglio
Regionale del Piemonte con profilo professionale di
esperto giuridico.
 Funzionario di 8° qualifica della Provincia di Torino al
Settore Provveditorato. Supporto giuridico alla struttura,
istruzione dei contenziosi al TAR, responsabile di
importanti settori di forniture per la Provincia.
 funzionario di categoria “D” del Consiglio regionale del
Piemonte alla Direzione Amministrazione personale con
Posizione organizzativa Alta professionalità “Attività
negoziale” in staff al Direttore con compiti di
Supervisione generale delle funzioni gare d’appalto,
contratti, acquisti e patrimonio della Direzione,
contenzioso, controllo di legittimità. Responsabile del
programma assicurativo del Consiglio. Componente del
gruppo di lavoro regionale per e.procurement estensore
delle Linee guida per acquisti telematici della Regione
Piemonte e del Manuale per l’attività negoziale del
Consiglio regionale approvato con delibera dell’Ufficio di
Presidenza.

 Rappresentante del Consiglio regionale del Piemonte al
Coordinamento nazionale degli uffici
amministrativo‐ contabili presso la Conferenza dei
Presidenti dei Consigli regionali con responsabilità del
coordinamento del gruppo di lavoro nazionale dei
Provveditori.
 Ufficiale rogante del Consiglio regionale
Capacità linguistiche

Inglese scolastico

Capacità nell’uso delle Applicativi office (word, excel)
tecnologie
 scritto all’Albo dei formatori interni
della Regione
Altro (partecipazione a
Piemonte.
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione  Docente di diritto nei corsi di aggiornamento
professionale del personale regionale organizzati da una
a riviste, ecc., ed ogni altra
organizzazione sindacale
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)  Sindaco del CRAL Regione Piemonte
Retribuzione  Tabellare lorda annua: 43.310,93
 Posizione lorda annua: 50.182,47
 Retribuzione di risultato 2011: 20.056,91

