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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nominativo BALESTRA, MASSIMO 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita Milano, 29 luglio 1962 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date Dal 17 settembre 2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Albert Deffeyes, 1 –  I  

11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione regionale – Organi istituzionali 

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di 2° livello - Responsabile della Struttura provvedimenti 

amministrativi 

Presidenza della Regione – Segretario generale della Regione: 

Verifica formale preliminare sugli atti della Giunta regionale (deli-

berazioni) e dei dirigenti dell’organico della Giunta regionale 

(provvedimenti).  

Custodia degli originali degli atti della Giunta regionale e dei 

dirigenti regionali. 

Funzione di Segretario della Giunta regionale. 

  

• Date Dal 1° luglio 2018 al 16 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Albert Deffeyes, 1 –  I  

11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione regionale – Organi istituzionali 

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di 2° livello - Responsabile della Struttura provvedimenti 

amministrativi 

Incaricato delle funzioni di Coordinatore del Dipartimento enti 

locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura (reggente) 

Presidenza della Regione - Dipartimento enti locali, segreteria della 

Giunta e affari di prefettura. 

  

• Date Dal 1° giugno 2015 al 30 giugno 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Albert Deffeyes, 1 –  I  

11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione regionale – Organi istituzionali 

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di 2° livello - Responsabile della Struttura provvedimenti 

amministrativi 

Presidenza della Regione - Dipartimento enti locali, segreteria della 

Giunta e affari di prefettura: 

Verifica formale preliminare sugli atti della Giunta regionale (deli-
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berazioni) e dei dirigenti dell’organico della Giunta regionale 

(provvedimenti).  

Custodia degli originali degli atti della Giunta regionale e dei 

dirigenti regionali. 

Funzioni vicarie del Coordinatore (anche nella funzione di Segre-

tario della Giunta regionale). 

  

• Date Dal 29 aprile 2015 al 30 aprile 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

FOPADIVA – fondo pensione complementare per i lavoratori 

dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Arco 

d’Augusto, 10 – I 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Fondo pensione complementare a carattere territoriale 

• Tipo di impiego Rappresentanza su base elettiva. Incarico senza retribuzione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Membro dell’Assemblea dei delegati, in rappresentanza dei 

lavoratori. 

Elezione del Consiglio di amministrazione, dei Sindaci e determi-

nazione dei rispettivi compensi. Revoca degli amministratori. Ap-

provazione del bilancio. Decisione in ordine all’azione di responsa-

bilità dei confronti degli Amministratori e dei Sindaci e all’esclu-

sione degli associati. 

  

• Date Dal 29 aprile 2009 al 28 aprile 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

FOPADIVA – fondo pensione complementare per i lavoratori 

dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Arco 

d’Augusto, 10 – I 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Fondo pensione complementare a carattere territoriale 

• Tipo di impiego Rappresentanza su base elettiva. Incarico senza retribuzione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Membro del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei 

lavoratori. 

Organizzazione e gestione del Fondo. Predisposizione e approva-

zione dello schema di Bilancio annuale. Individuazione e stipula 

della convenzione assicurativa, della convenzione finanziaria e della 

convenzione con la Banca depositaria. Individuazione e stipula del 

contratto con la Società di revisione per la certificazione dei bilanci. 

  

• Date Dal 29 aprile 2009 al 28 aprile 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

FOPADIVA – fondo pensione complementare per i lavoratori 

dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Arco 

d’Augusto, 10 – I 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Fondo pensione complementare a carattere territoriale 

• Tipo di impiego Rappresentanza su base elettiva. Incarico senza retribuzione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Membro dell’Assemblea dei delegati, in rappresentanza dei 

lavoratori. 

Elezione del Consiglio di amministrazione, dei Sindaci e determina-

zione dei rispettivi compensi. Revoca degli amministratori. Appro-

vazione del bilancio. Decisione in ordine all’azione di responsabilità 

dei confronti degli Amministratori e dei Sindaci e all’esclusione 

degli associati. 



Pagina 3 di 6  

  

• Date Dal 1° gennaio 2006 al 31 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Albert Deffeyes, 1 –  I  

11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione regionale – Organi istituzionali 

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente di 2° livello - Responsabile della Struttura provvedimenti 

amministrativi 

Presidenza della Regione - Dipartimento segreteria della Giunta: 

Verifica formale preliminare sugli atti della Giunta regionale 

(deliberazioni) e dei dirigenti dell’organico della Giunta regionale 

(provvedimenti).  

Custodia degli originali degli atti della Giunta regionale e dei diri-

genti regionali. 

Funzioni vicarie del Coordinatore (anche nella funzione di Segre-

tario della Giunta regionale). 

  

• Date Dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Albert Deffeyes, 1 –  I  

11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione regionale – Sanità ed assistenza sociale 

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile del Servizio sanità territoriale: da settembre 2004 a 

febbraio 2005 incaricato di funzioni dirigenziali; da marzo 2005 a 

dicembre 2005 in qualità di dirigente di 3° livello (Capo Servizio). 

Assessorato sanità, salute e politiche sociali  

Indirizzo e vigilanza sull’organizzazione ed erogazione di attività e 

prestazioni in materia di assistenza sanitaria distrettuale, residen-

ziale e semiresidenziale e di assistenza specialistica territoriale. 

Coordinamento con i servizi sociali (della Regione e degli enti 

locali) e dell’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia di integra-

zione tra servizi sanitari e socio-assistenziali. 

  

• Date Dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Albert Deffeyes, 1 –  I  

11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione regionale - Sanità ed assistenza sociale 

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Istruttore amministrativo – 8a qualifica funzionale (attuale categoria 

D - posizione D) - Responsabile dell’ufficio anziani ed asili-nido 

Assessorato della sanità ed assistenza sociale – Servizio affari gene-

rali, assistenza e servizi sociali (da Ottobre 1997: Direzione delle 

politiche sociali) 

Predisposizione delle direttive regionali agli enti locali (gestori) in 

materia di servizi alle persone anziane ed in materia di servizi alla 

prima infanzia. 

Gestione ed erogazione delle risorse regionali agli enti locali (gesto-

ri) di servizi alle persone anziane e di servizi alla prima infanzia. 
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• Date Dal 4 marzo 1988 al 31 dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Piazza Albert Deffeyes, 1 –  I  

11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione regionale – Turismo 

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segretario amministrativo/Interprete - 7a qualifica funzionale (attua-

le categoria C - posizione C2) 

Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali – Ufficio regio-

nale per il turismo 

Organizzazione delle campagne pubblicitarie turistiche della Valle 

d’Aosta su giornali, riviste, radio e televisione in Italia, Francia, 

Belgio, Germania e Gran Bretagna. 

Organizzazione dell’attività promozionale turistica (rapporti con 

giornalisti e agenzie di stampa; partecipazione a saloni e fiere 

turistiche; organizzazione di workshop e incontri di settore) in Italia, 

Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.  

Organizzazione di spettacoli musicali e altre iniziative rivolte alla 

clientela turistica. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università della Valle d’Aosta – Facoltà di scienze dell’economia e 

della gestione aziendale 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sistemi previdenziali e sistema economico. Aspetti giuridici, fiscali 

e di vigilanza della previdenza complementare. La gestione finan-

ziaria nell’ambito della previdenza complementare. Aspetti organiz-

zativi, amministrativi e contabili della previdenza complementare 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza a corso di alta formazione “Amministrazione, 

direzione e controllo dei fondi di previdenza complementare” (n. 

160 ore), rilasciato ai sensi del D.M. Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

• Date Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dei servizi giuridici per le pubbliche amministra-

zioni e le organizzazioni internazionali – Classe 2 – votazione 

101/110 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

 



Pagina 5 di 6  

(se pertinente) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE FRANCESE 
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

Eccellente 

 DALF (livello C2*), giugno 2013 

ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

Eccellente 

 Certificate of Proficiency in English (livello C2*), luglio 1982 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente multi-

culturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

Piano di formazione annuale del personale regionale 

Incaricato dall’Agenzia regionale del lavoro – Ufficio per la forma-

zione del personale di condurre attività di aggiornamento sulla reda-

zione degli atti amministrativi 

2012: 22, 31 ottobre, 7, 12 novembre: n. 13 ore (4 + 3x3), n. 111 

dipendenti; 

2012: 3, 8, 10 ottobre: n. 7½ ore: n. 120 dipendenti; 

2011: 24-25 gennaio, 7-8, 14-15 febbraio: n. 30 ore (3x10); n. 92 

dipendenti; 

2009: 23, 26, 27 gennaio: n. 9 ore, n. 145 dipendenti partecipanti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e ammi-

nistrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

European Computer Driving Licence (ECDL), conseguita il 19 

dicembre 2005 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

Guida turistica (abilitazione conseguita il 16 febbraio 1983 presso la 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato del turismo, urba-

nistica e beni culturali) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Patente B, conseguita nel 1980 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Aosta, 30 luglio 2021 - Dott. Massimo Balestra - 

 


