
   

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo PAGANO FRANCO 

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Aosta – 20/02/1959 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Dal 2016 ad oggi Dirigente della struttura organizzativa Stazione unica appaltante e programmazione dei 
lavori pubblici, presso il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio 
dell’Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta. 
P.zza A. Deffeyes n. 1, Aosta. 

• Tipo di azienda o settore Pubblico impiego. 

• Tipo di impiego Incarico dirigenziale di 2° livello (graduazione A). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione delle attività tecnico-specialistiche di Stazione Unica Appaltante di cui alla 
legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 e delle convenzioni con gli Enti appaltanti. 
Aggiudicazione, per conto degli enti aderenti, di contratti pubblici per la realizzazione 
di lavori e per l´affidamento di servizi attinenti l´architettura e l’ingegneria. 
Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA). 
Organizzazione delle attività di indirizzo da espletarsi anche mediante atti da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee le 
attività delle stazioni appaltanti 
Collaborazione, coordinamento e predisposizione degli atti di programmazione dei 
lavori pubblici previsti dalla normativa in materia con relativo monitoraggio dello stato 
di attuazione. 
Gestione dei rapporti e delle strutture di indirizzo e di coordinamento per la definizione 
delle politiche d’intervento in materia di lavori pubblici e dei correlati programmi. 
Gestione della sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici. 

 

• Dal 2013 al 2016 Dirigente della struttura organizzativa Verifiche gestionali e supporto pianificazione, presso 
il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell’Assessorato 
opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta. 
P.zza A. Deffeyes n. 1, Aosta. 

• Tipo di azienda o settore Pubblico impiego. 

• Tipo di impiego Incarico dirigenziale di 2° livello (graduazione B). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione e predisposizione di piani e programmi delle opere pubbliche con 
relativo monitoraggio dello stato di attuazione. 
Monitoraggio atti e procedimenti amministrativi dell’Assessorato ai fini di 
razionalizzazione e di semplificazione. 
Partecipazione regionale ai processi di definizione delle politiche d’intervento in 
materia di lavori pubblici e dei correlati programmi. 
Gestione della sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici. 
Coordinamento attività regionali del “Sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici” istituito presso il CIPE e gestione dei rapporti con lo Stato per il 
funzionamento del Nuvv, in particolare per la condivisione delle tecniche di 
valutazione e definizione delle strategie unitarie per l’ottimale utilizzo dei 
finanziamenti nell’ambito dell’organizzazione del Nuvvop. 

 

• Dal 15 Aprile 2010 al 2013 Dirigente della struttura organizzativa Servizio verifiche gestionali e supporto pianificazione 
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale 
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
P.zza A. Deffeyes n. 1, Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblico impiego 

• Tipo di impiego Incarico dirigenziale di II° livello (posizione 3A) 

• Principali mansioni e Collaborazione predisposizione piani e programmi delle opere pubbliche con relativo 



   

responsabilità monitoraggio dello stato di attuazione. 
Monitoraggio atti e procedimenti amministrativi dell’Assessorato ai fini di 
razionalizzazione e di semplificazione. 
Partecipazione regionale ai processi di definizione delle politiche d’intervento in 
materia di lavori pubblici e dei correlati programmi. 
Coordinamento attività regionali del “Sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici” istituito presso il CIPE e gestione dei rapporti con lo Stato per il 
funzionamento del Nuvv. 

 

• Dal 1988 al 2010 Architetto libero professionista. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ditta individuale. 
Frazione Seycinod n. 1, 10100 Gignod (AO). 

• Tipo di azienda o settore Settore privato. 

• Tipo di impiego Lavoro autonomo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Servizi professionali e consulenze tecniche e scientifiche in ambito urbanistico, di 
pianificazione territoriale, di progettazione urbana, di conservazione e messa in valore 
del patrimonio architettonico e di mobilità urbana (traffico, sosta e viabilità). 
Predisposizione e attuazione di progetti specifici e consulenze specialistiche 
nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. 

 

• Dal 1987 al 1990 Docente in materie tecnico-artistiche e scientifiche presso istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di I° e II° grado. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta. 
P.zza A. Deffeyes n. 1, Aosta. 

• Tipo di azienda o settore Pubblico impiego. 

• Tipo di impiego Insegnante. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno 1986 Laurea in Architettura. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Progettazione architettonica, urbanistica e territoriale, restauro e valorizzazione del 
patrimonio, disegno industriale. 

• Qualifica conseguita Architetto. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
110/110. 

• Anno 1987 Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto presso la 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE FRANCESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

 INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA  

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Capacità di gestire, con competenza sia umanistica sia tecnico-scientifica, attività di 
lavoro e di relazione con interlocutori diversi in un’ottica interdisciplinare. 
Attitudine all’attenzione critica nei confronti dei mutamenti socio culturali e dei bisogni 
collettivi che contraddistinguono le dinamiche della società contemporanea. 
Tali capacità e competenze sono state acquisite e sviluppate nell’ambito dell’esercizio 



   

della professione, in particolare nelle attività di sviluppo delle diverse procedure di 
concertazione con enti pubblici e soggetti privati, nonché nell’ambito dell’attività 
dirigenziale svolta presso la Pubblica amministrazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Capacità di organizzazione e gestione di risorse umane (staff tecnici, disegnatori e 
operatori al computer, dipendenti pubblici) e di direzione e coordinamento di progetto, 
acquisite e sviluppate nei diversi ruoli di competenza ricoperti nell’ambito 
dell’esercizio della professione e dell’attività dirigenziale svolta presso la Pubblica 
amministrazione con particolare riferimento al settore della pianificazione, 
programmazione e monitoraggio dei lavori pubblici. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Ottime conoscenze dei principali sistemi informatici e del loro uso nell’organizzazione 
e nella gestione delle attività di programmazione e progettazione (pacchetto di 
applicativi Office, gestione di data base, software per disegno CAD, browser per la 
navigazione in Internet) e specifica esperienza nell’uso di sistemi informatici 
georefenziati per la pianificazione territoriale e per la produzione di cartografia tecnica 
specializzata (applicativi GIS). 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pubblicazioni: 

Volume a stampa “Dai dolmen alla città”, Musumeci Editore 1992, coautore. 
Volume a stampa “Design d’esame”, Edizioni Celid TO 1992, coautore. 
Volume a stampa “La ceramica nell’arredo urbano”, Faenza Editrice 1989, coautore. 
Volume a stampa “Courmayeur - anni di vita ai piedi del Monte Bianco”, Musumeci 
Editore 1986, coautore. 

Dal 1988 iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della Valle d’Aosta. 
Dal 2000 membro della Commissione edilizia del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses 
(AO). 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Patente di guida cat. B. 
 


