FLAVIO (ALESSANDRO) CURTO
Curriculum personale
Dati anagrafici
Luogo e data dì nascita: Aosta, 5 novembre 1961.
Stato civile: coniugato dal 23 ottobre 1993.

Studi compiuti (titoli di studio/accademici/professionali/specializzazioni)
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio di Aosta nell'anno scolastico
1979/1980.
Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Pavia l' 11 giugno
1987 con la votazione di 108/110 (piano di studi ad indirizzo forense; tesi in diritto canonico
"L'attuale dibattito sulle Conferenze episcopali").
Diploma di specialista in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione conseguito presso l'
Università degli studi di Bologna il 18 ottobre 1995 con la votazione di 70/70.
Diploma di master di II livello in diritto della Pubblica amministrazione conseguito presso l'
Università di Torino il 10 ottobre 2006 con la votazione di 110/110 e lode.
Superamento delle prove scritte del concorso, per esami, a trecento posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale del 4 dicembre 1989.
Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore (ora avvocato) conseguita nella sessione
di esame 1992 presso la Corte di Appello di Torino con punti 285.

Esperienze professionali
Già dipendente a tempo determinato della Regione autonoma Valle d'Aosta in qualità di controllore
presso la Casa da gioco di Saint-Vincent (7° livello) dal 27.2.1984 all’8. 11.1984.

Già dipendente della Banca Commerciale Italiana in qualità di impiegato di primo livello dal
14.3.1988 al 14.10.1988.

Già dipendente di ruolo dell' Unità Sanitaria Locale della Regione Valle d'Aosta in qualità di
collaboratore amministrativo (7° livello) presso l'Unità operativa Economato e Provveditorato dal
3.9.1990 al 30.6.1991.
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Dipendente di ruolo della Regione autonoma Valle d'Aosta con funzioni di:
• Primo segretario capo del Servizio Energia dall' l.11.1991 al 30.4.1994;
• Dirigente del Servizio della Comunicazione e dei Trasporti dall' 1.5.1994 al 30.6.1997;
• Direttore della Direzione dei Trasporti dall' 1.7.1997 al 31.7.1998;
• Coordinatore del Dipartimento Legislativo e Legale dall' 1.8.1998 al 31.7.2005;
• Coordinatore del Dipartimento Legale dall' 1.8.2005 al 31.12.2005;
• Coordinatore del Dipartimento Legislativo e Legale dall' 1.1.2006 al 21.1 2007
Successivamente collocato in aspettativa non retribuita dal 22 gennaio 2007 per la durata del
mandato dì Difensore civico e di componente della sezione di controllo della Corte dei conti per la
Valle d'Aosta e, infine, per motivi personali dal 10 febbraio al 31 marzo 2019.
In qualità di dirigente regionale è stato relatore a convegni i cui lavori sono stati pubblicati, ed in
particolare ai seguenti:
• Le prospettive dell' autoproduzione idroelettrica;
• nuove leggi della Valle d'Aosta sul trasporto pubblico.
Ha infine ricoperto vari incarichi nell' Amministrazione regionale, tra i quali: componente del
gruppo di lavoro per l'applicazione della legge regionale sul procedimento amministrativo;
segretario del Conseil Valais - Vallée d'Aoste du Grand Saint Bernard; presidente supplente del
Comitato per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto per conto di
terzi; membro della Commissione d'inchiesta sulle anticipazioni erogate alle aziende di trasporto
pubblico; componente del Nucleo consultivo giuridico istituzionale; membro del Consiglio di
amministrazione provvisorio e dell'Assemblea dei delegati del Fondo Cessazione Servizio dei
dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta; presidente o membro di varie commissioni di
concorso.

Eletto Difensore civico della Valle d'Aosta per cinque anni con deliberazione del Consiglio
regionale n. 2354/XII del 20 dicembre 2006 ed entrato in carica nelle funzioni in data 22 gennaio
2007.
In qualità di Difensore civico regionale ha partecipato quale relatore ai seguenti seminari, convegni
e conferenze:
• Seminario "Il reclamo nell’ Amministrazione pubblica: problema o risorsa? Uffici Relazioni
Pubbliche a confronto" (27 novembre 2007 Torino), relazionando sul tema "il reclamo: natura
giuridica e realtà";
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• Conferenza «Quelles perspectives pour la médiation à l'échelon des pouvoirs locaux?» (l5
febbraio 2008 Marche-en-Famenne – Belgio), relazionando sul tema “Médiation et collectivités
locales en Vallée d'Aoste»;
• Convegno "Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino" (3-4 luglio 2008 – Milano),
relazionando sul tema "Il Difensore civico";
• Convegno «Colloque international Médiatisation : la communicatìon au cceur de la médiation»
(23-24 novembre 2009 Namur – Belgio), relazionando sul tema «La médiation pas assez "sexy"
pour les médias ?»;
• Convegno "La tutela del cittadino consumatore ed utente nelle sue molteplici forme" (15 maggio
20 l O - Aosta), relazionando sul tema "Il Difensore civico";
• Convegno "Il ruolo della mediazione nell'ordinamento giuridico italiano: esperienze a confronto"
(24 settembre 2010 – Palermo), relazionando sul tema "Il Difensore civico".

Nominato Consigliere della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta
per sette anni, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste concernenti l’istituzione di una
sezione di controllo della Corte dei conti), con d.P.R. del 27 gennaio 2012, registrato alla Corte in
data 9 febbraio 2012 – previa designazione del Consiglio regionale e nomina del Consiglio dei
Ministri – ed entrato in carica nelle funzioni in data 10 febbraio 2012.
In qualità di magistrato della Corte dei conti, oltre ad aver preso parte a corsi di formazione,
seminari, convegni e conferenze, ha svolto l’8 novembre 2013, il 17 dicembre 2014 e l’8 gennaio
2016 tre incarichi di docenza (non retribuiti) della durata di un’ora presso l’Università della Valle
d’Aosta (Dipartimento di scienze economiche e politiche), nell’ambito dell’insegnamento “Diritto
della P.A.”, aventi ad oggetto il ruolo della Corte dei conti nell’ambito del sistema dei controlli.

Pubblicazioni
Il Difensore civico, in Justitia, n. 3-2008, pp. 325-333.
Rimborso delle spese legali e regolamento delle spese nel giudizio di responsabilità amministrativa,
nota a Corte conti, Sez. Basilicata, 5 giugno 2006, n. 159, in Responsabilità civile e previdenza, n.
11-2007, pp. 2422-2434.

Incarichi ricoperti
Consigliere del Comune di Etroubles (Aosta) e membro di Commissioni consiliari per il periodo
1985/2000, corrispondente a tre mandati.
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Aosta, 18 marzo 2019

Flavio (Alessandro) Curto
-------------------------------
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