
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mancuso Ines

Data di nascita 24/08/1960

Qualifica II Fascia

Amministrazione REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale Dirigente - ATTIVITA’ ESTRATTIVE, RIFIUTI E TUTELA DELLE
ACQUE

Numero telefonico
dell’ufficio 0165272130

Fax dell’ufficio 0165272162

E-mail istituzionale i.mancuso@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Management delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Impiegato di pratiche automobilistiche - Agenzia Omega

- Impiegato di pratiche automobilistiche - Studio notarile Dott.
Domenico Stellatelli

- Coadiutore amministrativo presso l'Assessorato pubblica
istruzione - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Segretario presso l'Assessorato sanità, salute e politiche
sociali - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Istruttore amministrativo presso la Direzione salute -
REGIONE VALLE D'AOSTA

- Istruttore amministrativo presso il Dipartimento territorio e
ambiente - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Capo servizio del Servizio Tutela delle acque
dall'inquinamento e gestione dei rifiuti - REGIONE VALLE
D'AOSTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Regolare utilizzo del computer e dei programmi Word,
Excel, Power Point, Pubblischer, Access; - Regolare utilizzo
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di Internet e della posta elettronica
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- 1. E’ componente, dal giugno 1993 a tutt’oggi, con
riconferma della designazione fino al giugno 2020, con
nomina del Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio, con funzioni di Vicepresidente, della Sezione della
Valle d’Aosta dell’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, ora Albo nazionale dei
gestori ambientali (d. lgs. n. 152/2006);

- 2. Ha svolto dal giugno 1990 all’agosto del 2003, le funzioni
di segreteria della Commissione nazionale di
coordinamento interregionale per l’igiene degli alimenti, di
nomina del Ministero della Salute, e del gruppo Sicurezza
alimentare, nell’ambito del Gruppo della prevenzione, di
nomina della Conferenza Stato-Regioni;

- 3. partecipa, da anni, in qualità di docente in materie
giuridiche ed amministrative inerenti la tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti, con particolare riferimento alla gestione
dei rifiuti e alla tutela delle acque dall’inquinamento, a corsi
di formazione professionale;

- 4. svolge, sin dal 1988, la funzione di supervisione e
controllo delle attività riferite alla gestione del Centro
regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di
Brissogne, nonché di supervisione amministrativa e
contabile della soc. VALECO S.p.A. incaricata della
gestione del centro;

- Esperienza politica 1. è consigliere comunale del Comune
di Saint Rhemy-en-Bosses dal maggio 2005, riconfermata
nel 2010 e nel 2015; 2. è stata componente della Giunta
esecutiva del Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero
Montano della Valle d’Aosta (Consorzio BIM della Valle
d’Aosta) dal luglio 2005 e fino al 31 agosto 2013; 3. è stato
membro dal settembre 2012 al settembre 2014 del
Comitato di gestione dei fondi per il volontariato come
rappresentante della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

- Altre funzioni svolte 1. ha svolto funzioni di Presidente del
Comitato di gestione dell’Asilo nido di Aosta – Via Brocherel
dal 1993 al 1995; 2. ha svolto la funzione di Presidente
dell’Associazione dei genitori delle scuole cattoliche della
Valle d’Aosta (A.Ge.S.C. – Valle d’Aosta) dal 1996 al 2003;

- Capacità e competenze sociali: Capacità di coordinare
riunioni, conferenze di servizi ed organi collegiali in genere;
Capacità di relazionarsi con organismi comunitari, quali
strutture operative della Commissione europea, nazionali,
quali uffici centrali dello Stato, conferenze stato/regioni, ecc
Capacità di lavorare in equipe; Capacità di relazionarsi con
le persone, con riferimento ad argomenti di carattere
tecnico-professionali nelle materie di competenza

- Capacità e competenze organizzative: Capacità di gestione
delle risorse (personale, economiche, tecniche); Capacità di
predisposizione e di controllo di bilanci sia pubblici che
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privati
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA

dirigente: Mancuso Ines

incarico ricoperto: Dirigente - ATTIVITA’ ESTRATTIVE, RIFIUTI E TUTELA DELLE ACQUE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 45.584,76 € 2.717,16 € 28.327,00 € 5.420,09 € 0,00 € 82.049,01

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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