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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  D’Herin Hebert 

Residenza/Domicilio  

Domicilio professionale  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

           Professione         Avvocato del foro di Aosta, abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 1 gennaio 2013  

 

dal 1 settembre 2006 al 

31 dicembre 2012 

 Costituzione dello “Studio legale D’Herin”, con sedi in Torino, via Argonne n. 1 ed in Aosta, via 

Monte Solarolo n. 26 

Partecipazione all’associazione professionale “Studio legale associato D’Herin, Fantini, Favre 

(DFF)” con sede in Pont Saint Martin (AO), via della Resistenza, n. 28. 

da luglio 2002 al luglio 2006  Partecipazione all’associazione professionale “Studio legale associato prof. avv. Roberto Louvin” 

con sede in Aosta, rue de Lostan. 

18 ottobre 2001  Iscrizione nell’albo degli avvocati di Aosta. 

da febbraio 1998 a dicembre 2001  Consulenza in favore della società Centro Sviluppo s.p.a., con sede in Aosta, in materia di 

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

da maggio 1996 ad ottobre 2001  Tirocinio presso lo studio legale dell’avv. Adriano Consol, con sede in Chatillon (Ao) e 

competenze in materia di diritto civile ed amministrativo. 

da maggio 1996 a dicembre 1997   Svolgimento di attività di ricerca (quale cultore della materia) presso la cattedra di Diritto 

costituzionale dell'Università di Torino (prof. M. Dogliani). 

 

ISTRUZIONE 
 

20 aprile 1996  Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Torino con la votazione di 110/110 

lode e dignità di stampa. Titolo della tesi di laurea: "Il bilanciamento dei valori come criterio di 

giudizio della Corte Costituzionale" (Relatori Prof. G. Zagrebelsky e Prof. M. Dogliani).  

luglio 1989  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo scientifico di Saint-Vincent (Ao) con la 

votazione di 52/60. 

 

 
LINGUE CONOSCIUTE 

 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
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Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

DIDATTICA 
 

 Discreta 

Discreta 

 

Competenze di diritto amministrativo e, in particolare, nella materia degli appalti pubblici di 

lavori, di servizi e di forniture – sia sotto che sopra la soglia comunitaria, sia nei settori ordinari 

che in quelli c.d. speciali (produzione energia elettrica, trasporto su fune, aeroporti) – conseguita 

mediante prestazione di attività di consulenza ed assistenza nella redazione di bandi, disciplinari 

e lettere di invito e nella gestione della gara in favore di pubbliche amministrazioni, enti e società 

a partecipazione pubblica. 

Competenze nell’attività di contenzioso giurisdizionale amministrativo in materia di appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

La descrizione delle principali prestazioni professionali rese è contenuta nell’allegato al 
presente C.V.   

 

Competenze nell’attività di formazione svolta in favore dei dipendenti di società ed enti pubblici 

in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (già consulente accreditato presso 

l’Agenzia regionale del lavoro).Titoli dei corsi di formazione svolti: 

- Corsi a supporto dell’attuazione della Politica Regionale di Sviluppo 2014/2020 - 

aggiornamento in materia di appalti per servizi e forniture (Dipendenti Regione autonoma Valle 

d’Aosta) (2018);  

- Corsi a supporto dell’attuazione della Politica Regionale di Sviluppo 2014/2020 - Normativa in 

materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione nelle varie fasi del 

procedimento” (2018). 

- “La redazione degli atti gara: lavori e servizi” (2014); 

- “Aspetti applicativi delle Leggi 136/2010 e 217/2010 – CIG, CUP, conti dedicati, DURC” (2014); 

- “Disciplina e novità del D.Lgs. n. 50/2016” (2016/2017); 

- “Funzioni e responsabilità del Responsabile unico del procedimento” (2018) 

 

• Titolare del contratto di insegnamento di “diritto amministrativo” nel corso di laurea in Scienze 

dell’Economia e della Gestione aziendale dell’Università della Valle d’Aosta negli a.a. 2012/2013 

e 2013/2014. 

• Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento di “diritto amministrativo II” nel corso di 

laurea in Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

 

Autore dei seguenti articoli/contributi: 

• “Il rapporto tra l’art. 53, comma 3, e l’art. 49 del Codice appalti: complementarietà o 

alternatività” in Urbanistica e Appalti, n. 1/2011; 

• “Le garanzie dei lavori nel nuovo Regolamento unico: conferme e novità” in Urbanistica e 

Appalti n. 4/2011; 

• “I principi relativi all’esecuzione del contratto” ne “L’appalto pubblico e gli altri contratti della 

P.A.”, opera diretta da Francesco Caringella e Mariano Protto, Torino, 2012; 

• “La rilevanza nel giudizio risarcitorio dell’omessa o tardiva impugnazione dell’atto illegittimo” in 

Urbanistica e Appalti n. 3/2012; 

• “La Plenaria fa luce sulla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs 

163/2006” in Urbanistica e Appalti n. 8/2012; 

• “L’errore di fatto revocatorio all’attenzione dell’Adunanza plenaria” in Urbanistica e Appalti n. 

5/2013; 

• “I settori speciali sempre meno speciali (e sempre più ordinari)” in Urbanistica e Appalti n. 8-

9/2016; 

• Commento agli articoli da 114 a 139 del D.Lgs. n. 50/2016 ne “Il nuovo codice dei contratti 

pubblici”, 2016, Dike Giuridica. 

 

 

 

 • Aggiornamento del commento agli articoli da 114 a 139 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017, ne “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, 2017, Dike 

Giuridica. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  • Consigliere di amministrazione della società Mont Blanc Energie s.r.l. dal 2010 al 2011 

• Componente della cabina di regia istituita dalla Giunta regionale per il coordinamento degli 

interventi relativi all'adeguamento e alla ristrutturazione di immobili del Ministero della Difesa nei 

comuni di Aosta e di Pollein e al rilascio, a favore della Regione, della Caserma Testafochi di 

Aosta. 

• Consigliere di amministrazione della società Finbard s.p.a. (Finanziaria per il recupero e la 

valorizzazione del Forte di Bard) dal 2002 al 2006. 

• Titolare di incarichi di consulenza conferiti da enti e società pubbliche (CVA S.p.A., Struttura 

Valle d’Aosta S.r.l., Funivie Monte Bianco S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo, Associazione 

Forte di Bard, Finaosta S.p.A., Fondazione per la formazione professionale turistica della Valle 

d'Aosta, Nuova Università della Valle d’Aosta S.r.l., Complesso Ospedaliero Umberto Parini 

S.r.l., Fondazione Clement Fillietroz). 

 

Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 

13 del Reg. (UE) 679/2016. 

 

 

 

     

1 ALLEGATO 


