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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NEGRI ALMA 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/09/69 
   

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
o  
o Funzionario amministrativo contabile categoria D del CCRL assunto a tempo               

indeterminato attualmente in servizio presso l'Unité des Communes Valdôtaines 
Mont-Emilius; 

 
o Comune di Valtournenche 1999/2001, funzionario amministrativo contabile 

categoria D con incarico di responsabile del servizio finanziario, tributi, personale; 
 

o Comunità montana dell'Evançon 2001/2009, funzionario amministrativo contabile 
categoria D con incarico di responsabile del servizio finanziario; 

 

o Distacco sindacale presso il SAVT di Aosta dal 2004 al 2007 in qualità di referente 
della funzione pubblica; 

 
o Comando presso l'ufficio di Presidenza della Giunta regionale anno 2008 con 

funzione di supporto all'ufficio di Capo gabinetto Vicario; 
 
o Comando presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione 2008/2009; 

 
  Incarichi dirigenziali a tempo determinato: 
   

o Segretario comunale della convenzione di segreteria dei Comuni di Allein e 
Valpelline dal 01/05/2009 al 31/12/2013 con responsabilità di spesa e 
direzione generale degli Enti ;  

    

o Segretario comunale della convenzione di segreteria del Comune di Allein e  

della Comunità Montana Mont Emilius dal 01/10/2013 al 30/09/2015 con  

responsabilità di spesa e direzione generale di entrambe le Sedi ; 
   

 o Reggenze per periodi inferiori a 6 mesi presso altri Comuni del comparto; 

 

o Partecipazione in qualità di Presidente o di membro esperto in commissione di 
concorso pubbliche e gare di appalto; 
 

o Dirigente della Struttura Enti e Professioni del Turismo (LIV. 2, GRAD. C), dal 1° 
novembre 2018 per un periodo di tre anni; 
 

o Consigliere per il triennio 2018/2020 c/o AVDA s.p.a. 



   

   

              
     
      
      
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

o Diploma di Laurea in Economia conseguito presso L'Università degli studi di Pavia 
nell'anno accademico 1995/1996 indirizzo di Laurea Economia e Commercio.  

Tesi redatta in collaborazione con l'Università Sophia Antopolis di Nizza e discussa in 
lingua francese dal titolo    

“La  stratégie de la publicité  internationale et analyse culturelle dans le cadre du 
marketing”; 

 

o Iscrizione all'albo regionale dei Segretari comunali della valle d'Aosta con   

deliberazione dell'agenzia dei segretati n.2 del 21/02/2006; 

 

o Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati dal CELVA; 

 

 

 

 

 


