FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Nazionalità
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
N. telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

LUTTERI CAMILLO
29 settembre 1952
Italiana
Dirigente
Consiglio Provincia autonoma Trento – Via Manci, 27 – 38122 Trento
Dirigente servizio legislativo
0461 – 213214
0461 - 213116
lutteric@consiglio.provincia.tn.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1987 ad oggi – Dirigente servizio legislativo
Consiglio Provincia autonoma Trento – Via Manci, 27 – 38122 Trento
Pubblica amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato
Fanno capo al servizio le competenze relative a: consulenza giuridica ai consiglieri - anche in
sede di stesura dei disegni di legge - agli organi consiliari, alle strutture; contenzioso di interesse
consiliare; ricerca e documentazione; redazione e aggiornamento del codice provinciale;
istruttoria dei disegni di legge prima dell'assegnazione alle commissioni; istruttoria degli atti di
indirizzo e controllo politico e adempimenti relativi all’ attuazione degli impegni politici; attuazione
delle leggi e valutazione delle politiche pubbliche; strumenti di democrazia diretta; conferenze di
informazione; diritti di informazione dei consiglieri; rapporti strutture legislative altre regioni.

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1984 al 1987
Prima in comando e poi trasferito dal ruolo provinciale
Consiglio Provincia autonoma Trento
Responsabile Area giuridico-legale

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1979 al 1984
Provincia autonoma di Trento - Giunta provinciale
Funzionario amministrativo presso Assessorato sanità
Assunto previo concorso pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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1977
Università degli studi di Padova - Facoltà di giurisprudenza
Diploma di laurea in giurisprudenza - votazione conseguita: 99/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE

1971
Liceo classico Andrea Maffei Riva del Garda
Diploma di maturità classica - Votazione conseguita: 44/60

PRIMA LINGUA

ITALIANO

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO (certificato a2b intermedio)
scolastico
scolastico
scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

uso del computer: Word, navigazione in Internet, posta elettronica, accesso e gestione banche
dati e utilizzo programmi funzionali all’attività di servizio

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PUBBLICAZIONI

INCARICHI PROFESSIONALI
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“Semplificazione normativa e formazione: osservazioni e spunti tratti dall’esperienza del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento”
In “Iter legis - novembre/dicembre 1999 - Roma
“Nuove norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e
delle province autonome”
In “Informator n. 1/marzo 2010 - Trento
“Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento: ruolo, organizzazione attività”
In "Quarant’anni di autonomia. Il Trentino del secondo statuto (1971 – 2011)” vol. I - a cura di
M.Marcantoni, G.Postal e R.Toniatti - ed. Franco Angeli 2011
“Il ruolo del Consiglio provinciale nei processi di riforma costituzionale e statutaria”
In "L’evoluzione statutaria della Provincia autonoma di Trento dopo le riforme del 2001 - a cura
di G.Postal e M.Marcantoni - ed. Franco Angeli Tsm - 2011
“Opportunità e criticità della partecipazione delle assemblee legislative regionali alla ‘fase
ascendente’ dei procedimenti normativi dell’Unione europea. L’esperienza della Provincia di
Trento”
In "Studi pisani sul Parlamento - VI - atti del seminario ‘Il bicameralismo perfetto: un percorso
dall’esperienza storica alle ipotesi di riforma’ 2010- a cura di E. Rossi - ed. Pisa University Press
- 2014
dal 1995 al 2000
Incarichi di collaborazione con Università studi Trento - Facoltà economia
Attività seminariale ed esercitazioni in istituzioni diritto pubblico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1997 al 2009 – Incarico di sostituto del dirigente generale del Consiglio provinciale in tutti i
casi di sua assenza
Pratica semestrale presso studio notarile (Trento 1979)
Servizio militare nella guardia di finanza (ufficiale complemento) - Roma - Cuneo 1977/1978
Incarichi di segretario o componente in commissioni d’esame in pubblici concorsi
(documentazione agli atti dell’amministrazione)
Incarichi e/o partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in materie del diritto
pubblico e amministrativo (documentazione agli atti dell’amministrazione)

PATENTE

Tipo B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
25 novembre 2014
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