
  

Fausto Galilei 

 

 

 

Dati anagrafici 

  CURRICULUM SINTETICO 

 

Nato il 6\9\1952,cittadino italiano,residente in Perugia,via xx settembre 
n. 29. C.f. GLLFST52P06E229B 

Attività lavorativa 

 

Dipendente della Regione Umbria dal 1980:in servizio dal 1980 al 1991 
presso al Giunta Regionale- Assessorato alle attività formative e politiche del 
lavoro, e dal 1991 al 2000 presso il CO.RE.CO. quale Responsabile della 
Sezione Affari giuridici e amministrativi. 

Dal 1/01/2001 Direttore dell’Autorità d’Ambito Umbria 3 istituita ai sensi della 
L.r. n.43/1997  

Dal 16/04/2009  all’aprile 2017 Direttore dell’ATI3 istituito ai sensi della L.r. 
n. 23 del 2009. 

 

Dall’aprile 2017 Direttore dell’Auri (Autorità umbra rifiuti ed idrico ex l.r. 
n.11 del 2013) per i sub ambiti 3 (Folignate-Spoletino-Valnerina) e 4 
(Comuni della  provincia di Terni). 

Collocato definitivamente in quiescenza dal 1.10.2019 

 

  

  

  

Istruzione Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Perugia. 

Abilitato all’esercizio della professione di Procuratore Legale dal 1989 e di 
Avvocato,ai sensi  della Legge n. 27\1997. 

 

Diplomato a seguito di corso biennale in Paleografia-Archivistica e 
Diplomatica nel 1977,presso l’Archivio di Stato di Perugia. 

 

 

Relatore a 

convegni  e 

Pubblicazioni                    

 

 

Relatore principale al convegno regionale promosso dalla Regione 
Umbria,in Perugia-Sala Brugnoli,il 23\10\1998 sul tema:”Il Decreto 
legislativo 31\3\1998 n. 80” 

 

Relatore principale al convegno regionale promosso dal Coordinamento 
nazionale dei Co.re.co e dalla Regione Puglia,in Lecce,il 27\11\1998 sul 
tema”Il Decreto legislativo 31\3\1998 n. 80” 

 

Relatore principale al convegno nazionale  promosso dal Coreco 
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dell’Umbria e dal comune di Foligno,il 21\5\1999 sul tema:”Adempimenti e 
progetti degli Enti locali nel quadro della riforma della pubblica 
amministrazione e del federalismo amministrativo” 

 

Relatore principale al convegno regionale promosso dalla Regione 
Abruzzo e dal Coreco regionale,in L’Aquila,il 22\10\1999 sul tema:” I nuclei  

di valutazione negli EE.LL.”. 

 

Relatore principale al convegno nazionale promosso dal Consiglio delle 
Autonomie locali dell’Umbria e dall’Anci-Upi Uncem Nazionali  tenutosi a 
Perugia il 25 marzo 2002 sull’attuazione del Titolo V della Costituzione 

Relatore principale al convegno nazionale tenutosi in Spoleto il 9 maggio 
2003 su: EE.LL. e federalismo fiscale 

 

Pubblicazioni :  

Il decreto legislativo 80/1998; 

 La riforma dei servizi pubblici locali;(Noccioli Editore) 

 Ia disciplina dei Consigli delle autonomie locali nel quadro della riforma del 
Titolo V della Costituzione; EE.LL.;(Noccioli Editore) 

Il Federalismo fiscale;(Noccioli Editore) 

Il servizio idrico integrato e il riassetto dei servizi pubblici locali;(Noccioli 
Editore) 

Analisi dei bilanci degli EE.LL. dell’Umbria;2003-20042005-2006-2007-2008-
2009 

La tutela dell’autonomia degli EE.LL.. dopo la riforma del titolo V della Cost. 
nella giurisprudenza della Corte cost. negli anni 2002-2004 (Giappichelli 
editore, 2006) 

Le società di servizi pubblici locali in Umbria,2009. In: www.cal-umbria.it/Altre 
attività 

Analisi dei bilanci delle società umbre dell’idrico e dei rifiuti per gli anni 2010-
2015 

 

 

 

 

Incarichi extra 

professionali              

 

Membro del Comitato Italiano del Fondo Sociale Europeo  presso il 
Ministero del Lavoro e della P.S. negli anni 1982-85; 

Docente  su incarico dell’IRSVART(Istituto regionale per lo sviluppo 
dell’artigianato) della Regione Abruzzo, di  legislazione regionale e 
comunitaria,nel biennio 1992-93; 

Docente per conto della Presidenza Consiglio dei Ministri –Dipartimento 
Funzione pubblica- corsi Pass- Regione Molise,realizzati dalla società 
Galgano, sui temi della valutazione,dei servizi pubblici locali, del rapporto di 
lavoro, nel 2000; 

Membro del Nucleo di Valutazione della Comunità Montana di Spoleto dal 
1998 al 2000; 

Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Todi, del Comune di 

http://www.cal-umbria.it/Altre


Spoleto e  del Comune di Acquasparta dal 1999; 

Consulente dei Comuni di Cascia, Spoleto,Todi, Acquasparta dal 1998-99 
in particolare  per la redazione dei regolamenti comunali,per la istituzione 
dello Sportello Unico per le imprese,per la valutazione del personale; 

Membro del Gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento Affari Regionali per la normativa sul ruolo e le funzioni 
dei Co.re.co e dei Difensori Civici,nel 1999; 

Responsabile della Segreteria Tecnica  del Coordinamento Nazionale degli 
Organismi di consulenza e controllo degli Enti Locali dal 1998 al 2000; 

Responsabile tecnico-scientifico del progetto interregionale 
(Umbria;Abruzzo;Marche;Lazio;Toscana) sulla misurazione e comparazione 
dei costi,rendimenti, risultati degli EE.LL. 2000 

Segretario   del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria dall’ottobre 
2000 ( previsto   dall’art. 123 u.c. della Costituzione) al 30 giugno 2017 

 

Responsabile dell’Osservatorio regionale sull’analisi dei bilanci degli EE.LL. 
dell’Umbria(Istituito presso il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria); 

 

Membro del nucleo di valutazione  associato per la Comunità montana 
Valnerina e per i comuni di Norcia e Cascia dal 2005 al 2018; 

 

Docente della Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra: 2011 – 
2016; 

Membro di commissioni di collaudo ed arbitrato di nomina pubblica varie 
(2009 – 2019) 

 

 

 

     Giugno 2020 

                                                                      F.Galilei 
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