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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FULVIO CENTOZ  

   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  04 FEBBRAIO 1975 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Maggio 2022 - Oggi  Incarico dirigenziale presso la S.O. Personale scolastico. 

• Datore di lavoro  Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes, 1 – 111100 Aosta (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di reggenza (secondo livello dirigenziale - graduazione A) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Ottobre 2020 – maggio 2022 
 
 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Nell’ambito dell’Assessorato all’Istruzione provvede alla pianificazione della rete scolastica 
e alla determinazione e ripartizione delle dotazioni organiche del personale dirigente 
scolastico, docente ed educativo; provvede all’integrazione e all’adattamento della 
normativa statale in materia di personale scolastico; provvede alla contrattazione decentrata 
o integrativa a livello locale e regionale relativamente al personale scolastico e alle relazioni 
sindacali; provvede all’espletamento dei concorsi e delle procedure di reclutamento, di 
assunzione, di gestione giuridica ed economica e dei trattamenti previdenziali e di fine 
rapporto del personale scolastico direttivo, ispettivo e docente delle scuole regionali; 
provvede alla gestione del conto annuale del comparto scuola; segue il contenzioso relativo 
al personale scolastico 
 
Dipendente dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, funzionario di categoria D, 
inquadrato nella Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi 
esternalizzati. 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Località La Maladière, 12 – 11020 Saint-Christophe 
(AO) 
Ente locale 
Impiegato pubblico – funzionario amministrativo, categoria D 
Nell’ambito della struttura di appartenenza svolge attività di supporto al dirigente, segue 
procedure di appalto in riferimento ad alcuni servizi residenziali e semiresidenziali per 
disabili oltre al raccordo sulle politiche dei servizi agli anziani. E’ responsabile dei 
procedimenti in merito al prestito sociale d’onore di cui all’art 12 della L.R. n. 3 del 
20/01/2015 e quelli relativi all’anticipo dell’assegno di mantenimento di cui all’art 9 della 
L.R. n. 23 del 23/07/2010 
 

• Maggio 2015 – ottobre 2020  Sindaco della città di Aosta 

• Datore di lavoro  Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Amministratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; determina di agire e 
resistere in giudizio per conto e nell’interesse del Comune. Sovrintende alle funzioni statali, 
regionali conferite al Comune, esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto 
comunale e dai regolamenti. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta 
comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia 
espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale. Il Sindaco nomina i responsabili 
degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri 
stabiliti con regolamento. 
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• Maggio 2015 – ottobre 2020  Socio unico della società in house del Comune di Aosta APS S.p.a.  
• Datore di lavoro  APS S.p.a. – Azienda Pubblici Servizi Aosta società per azioni, Corso Lancieri di Aosta, 26 

– 11100 Aosta (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di 

Aosta – Socio Unico.  
• Tipo di impiego  Amministrazione – controllo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La società APS S.p.a. a totale partecipazione del comune di Aosta gestisce i servizi delle 
farmacie comunali, della sosta e mobilità (in particolare i parcheggi a pagamento di proprietà 
dell’ente pubblico), i servizi cimiteriali, la pubblicità e le affissioni e i servizi strumentali 
(nello specifico lo sportello ZTL del Comune di Aosta). 
Nel corso del mandato quinquennale si è proceduto a: 

● Dare corso all’Accordo di programma, siglato tra il Comune di Aosta, la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda Edilizia Residenziale Pubblica (ARER) al fine 
di trasferire il diritto di superficie degli oltre 800 alloggi di proprietà dell’ente locale 
e gestiti da APS, in capo all’ARER per una gestione unitaria del patrimonio 
valdostano di edilizia residenziale pubblica (complessità determinata dalla mole di 
immobili e dalla difficoltà di accatastamento di quelli più risalenti nel tempo); 

● La presa in carico del nuovo parcheggio pluripiano “Parking de la Ville” nella zona 
sud della città; 

● La revisione dello Statuto della società a seguito delle novità normative introdotte 
con la riforma delle società pubbliche (c.d. riforma Madia); 

● La revisione di tutti i contratti di servizio in essere, con l’eliminazione di quello 
relativo alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (transitati ad 
ARER) e la modifica di quelli ancora in essere a seguito della riforma delle società 
pubbliche (c.d. riforma Madia); 

● La revisione dell’assetto organizzativo interno a seguito del pre-pensionamento di 
alcune figure interne, compreso il Direttore Generale che non è stato sostituito al 
fine di ottenere economie sui costi di gestione; 

● Introduzione del c.d. “controllo analogo” ai sensi del D. Lgs. 175/2016 che è 
avvenuto con Delibera di Giunta Comunale n. 92/2017. Tale atto di indirizzo 
disciplina le modalità di controllo (ex ante- di indirizzo, contestuale – di 
monitoraggio, ex post – di verifica) sulla società in house APS. Tale controllo 
analogo avviene mediante la struttura di governo interna composta dal Sindaco, 
dal Segretario generale, dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario e dai 
Dirigenti competenti per materia in relazione ai servizi loro affidati. 
 

• Maggio 2015 – ottobre 2020  Socio della società in house congiunta con la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda 
USL Valle d’Aosta IN.VA. S.p.a. 

• Datore di lavoro  IN.VA. S.p.a. – Località L’Ile – Blonde, 5 11020 Brissogne (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiunto da parte della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Aosta e dell’Azienda USL Valle d’Aosta. 
• Tipo di impiego  Amministrazione – controllo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La società IN.VA. S.p.a. opera nel settore ICT (Information and Comunication 
Technology) e progetta e realizza sistemi informativi per i propri soci. Per il Comune di 
Aosta gestisce la parte informatica mediante contratto di servizio, la realizzazione e 
l’estensione della rete federata di videosorveglianza e, così come per tutti gli enti pubblici, 
svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza. 
Il comune di Aosta detiene una partecipazione pari al 14,206% del capitale sociale di 
IN.VA. S.p.a. 
Nel corso del mandato quinquennale si è proceduto, tra le altre cose, a: 

● Elaborare, insieme alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e all’Azienda USL Valle 
d’Aosta le modalità di controllo analogo congiunto ai sensi della normativa sulle 
società a partecipazione pubblica; 

● Avvio del sistema di videosorveglianza federata mediante connessione alla MAN 
(alla rete di fibra ottica di proprietà della società) di tutte le telecamere attualmente 
esistenti sul territorio del Comune di Aosta (oltre 100 punti di videosorveglianza) 
collegati in remoto con la sede della Polizia locale, con la sede della Questura di 
Aosta e – a tendere – con la Caserma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 
nel capoluogo regionale. 

 
• Maggio 2015 – ottobre 2020  Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università della Valle d’Aosta / Université 

de la Vallée d’Aoste. 
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• Datore di lavoro  Università della Valle d’Aosta / Université de la Vallée d’Aoste – Strada dei Cappuccini, 
2/A – 11100 Aosta (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 
• Tipo di impiego  Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di membro di diritto del Consiglio dell’Università partecipa alle riunioni 
dell’organo di indirizzo che stabilisce le linee generali di sviluppo dell’Ateneo e sovrintende 
alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso. 
 

• Maggio 2015 – giugno 2018  Membro del Consiglio di amministrazione del CELVA – Consorzio degli enti locali della 
Valle d’Aosta – Società Cooperativa 

• Datore di lavoro  Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta – CELVA – Piazza Narbonne, 16 – 11100 
Aosta (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipa, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, alle sedute dell’organo 
esecutivo che è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo 
quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto. 
 

• Maggio 2010 – ottobre 2020  Membro dell’Assemblea del CELVA – Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta – 
Società Cooperativa 

• Datore di lavoro  Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta – CELVA – Piazza Narbonne, 16 – 11100 
Aosta (AO) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego  Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di sindaco partecipa di diritto all’Assemblea del CPEL/CELVA ed esprime i 
pareri obbligatori che la legge prescrive sulle leggi o le delibere regionali avente un riflesso 
ed una incidenza sugli enti locali. 
 

• Maggio 2010 – maggio 2015  Sindaco del Comune di Rhêmes-Notre-Dame 

• Datore di lavoro  Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Frazione Bruil, 1 - 11010 Rhêmes-Notre-Dame (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Amministratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Si veda sopra alla voce “Sindaco di Aosta”. 

 
• Maggio 2010 – maggio 2015  Membro del Consiglio dei sindaci della Comunità Montana “Grand-Paradis” 

• Datore di lavoro  Comunità Montana Grand-Paradis – Località Champagne, 53 – 11018 Villeneuve (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In qualità di membro del Consiglio dei sindaci svolge i compiti attribuiti dalla legge, in 

particolare nella gestione dei servizi sociali, nel servizio idrico integrato e nella gestione dei 
rifiuti urbani. 
 

• Maggio 2010 – maggio 2015  Socio della società a partecipazione pubblica ElectroRhêmes s.r.l.   

• Datore di lavoro  ElectroRhêmes s.r.l. – Località Champgerod, 1 - 11010 Introd (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 In qualità di socio della società svolge i compiti di indirizzo e di controllo previsti dalla 
legge. 

• Marzo 2014 - dicembre 2015  Segretario regionale del Partito Democratico della Valle d’Aosta. 

• Datore di lavoro  Partito Democratico della Valle d’Aosta, Corso Battaglione, 13 – 11100 Aosta (AO) 
• Tipo di azienda o settore  Partito politico 

• Tipo di impiego  Responsabile politico – legale rappresentante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In qualità di segretario politico della federazione valdostana del Partito Democratico 

rappresenta il Partito a livello territoriale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della 
piattaforma approvata al momento della sua elezione. Partecipa agli organismi dirigenti 
nazionali (direzione nazionale, conferenza dei segretari regionali). 
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• Gennaio 2014 - maggio 2015  Dipendente dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta, funzionario di categoria D, inquadrato nell’Ufficio dell’Invalidità Civile con 
una Posizione di Particolarità Organizzativa (PPO). 

• Datore di lavoro  Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Rue Croix Noire, 44 – 11020 Saint-Christophe 
(AO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Impiegato pubblico – funzionario con Posizione di Particolarità Organizzativa (PPO) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delegato dell’Amministrazione regionale per la Tutela, la Curatela e l’Amministrazione di 
Sostegno di soggetti in difficoltà affidati dall’Autorità Giudiziaria alla Regione Autonoma 
Valle d’Aosta. 

 
• Ottobre 2008 - dicembre 2013  Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, 

presso l’Ufficio del Difensore civico della Valle. 
• Datore di lavoro  Consiglio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo, categoria D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L’attività si sostanzia in consulenza e redazione di pareri motivati sul procedimento 
amministrativo, sul diritto di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, su ogni attività 
inerente alle funzioni proprie del Difensore civico. 
 

• Luglio 2007 - settembre 2008  Incarico di consulenza per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta finalizzato allo 
svolgimento delle attività organizzative e di pilotaggio, oltre che di impulso delle politiche 
pubbliche a favore della Montagna, nell’ambito della Direzione per i rapporti con l’Europa, 
per le politiche di concorrenza e per le aree di montagna 

• Datore di lavoro  Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno con partita IVA. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza verte sulla cura delle attività connesse al ruolo di coordinatrice della 

Sottocommissione “Politiche di Montagna” da parte della Regione Autonoma della Valle 
d’Aosta nell’ambito della Commissione “Affari istituzionali e generali” della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome. 
 

• Gennaio 2003 - giugno 2007  Collaboratore presso Studio legale valdostano. La consulenza forense si è svolta sia in 
ambito civile (diritto di famiglia, delle assicurazioni, delle obbligazioni e dei contratti, appalti, 
recupero crediti, diritto del lavoro, delle locazioni, diritto dei consumatori, diritto 
fallimentare, diritto della proprietà, diritto delle società) sia in ambito penale (oltre ai reati 
contro il patrimonio e quelli contro la pubblica amministrazione, studio di alcune importanti 
questioni relative alla tutela penale ambientale), senza tralasciare significative esperienze in 
materie di diritto amministrativo (urbanistica ed edilizia, ricorsi al TAR). 

• Datore di lavoro  Avv. Davide Sciulli, Via Losanna n. 5 -  11100 Aosta 
• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tale consulenza ha permesso di maturare una significativa esperienza nella gestione dello 

studio legale nei periodi di assenza del titolare con ampie mansioni di responsabilità. Si è 
svolta settimanalmente l’attività di partecipazione alle udienze, sia civili sia penali, dove è 
necessaria prontezza nelle decisioni e capacità di discussione mediante argomentazione in 
funzione delle richieste di controparte (contestazione delle argomentazioni, citazione di 
giurisprudenza conforme e recente, annotazione a verbale di precise indicazioni e/o 
richieste), capacità di redazione di lettere informative ai clienti e capacità di elaborazione di 
strategie difensive sia singolarmente che in gruppo al fine di redigere gli atti legali ritenuti 
più opportuni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Ottobre 2021 - maggio 2022  Master di II livello – Amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master di durata annuale (1.500 ore totali – 60 CFU) è articolato in: didattica frontale, 
esercitazioni pratiche, tirocinio ed elaborazione di un project work. Il I modulo, profilo 
Giuridico – istituzionale (Diritto amministrativo generale, Diritto regionale – Diritto degli Enti locali, 
Diritto degli appalti e dei contratti pubblici, Diritto del pubblico impiego, Diritto dell’amministrazione 
digitale, Elementi di Diritto urbanistico e dell’ambiente, Elementi di Diritto dei servizi sociali, Elementi 
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di Diritto del turismo e dei beni culturali, Elementi di Diritto amministrativo comparato ed europeo), il II 
modulo sui profili Economico-finanziari (Finanza locale, Finanza locale avanzata, Tecniche di 
redazione del bilancio degli enti territoriali e locali, Management pubblico ed economia delle aziende 
pubbliche, Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, Economia territoriale, Economia degli 
appalti e dei contratti, Etica pubblica ed accountability), il III modulo sui profili Politologici e 
territoriali (Modelli di governo locale: storia e comparazione Analisi territoriale, Sistemi informativi ed 
informativi territoriali, Politiche di Sviluppo locale ed europrogettazione, Elementi di Psicologia del lavoro 
pubblico, Elementi di statistica applicata alla Pubblica Amministrazione, Modelli e strumenti di gestione 
associata di servizi e funzioni), il IV modulo sui profili applicativi ed esercitazioni laboratoriali, 
oltre al tirocinio – project work e alla prova finale. Il Master coniuga un approccio rigoroso 
alla dogmatica ed alla tassonomia dell’azione amministrativa, nelle sue svariate sfaccettature 
disciplinari, con l’aggiornamento sui temi dell’innovazione, della digitalizzazione, 
dell’attrattività e dello sviluppo locale, cioè di quegli elementi applicativi delle politiche 
pubbliche che consentono agli Enti territoriali di distinguersi come eccellenze 
amministrative. 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Ottobre 2009  Abilitazione alla professione di Avvocato 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corte d’Appello di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Luglio 2001  Laurea in Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'indirizzo degli studi, vecchio ordinamento, seguito alla facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Pavia si è incentrato sul diritto societario e sul settore bancario-finanziario. 
In particolare si sono sostenuti i seguenti esami: 1) Economia politica; 2) Diritto privato; 3) 
Teoria generale del diritto; 4) Storia del diritto romano; 5) Diritto costituzionale; 6) Diritto 
internazionale pubblico e privato; 7) Diritto commerciale; 8) Diritto della Comunità 
Europea; 9) Diritto del lavoro e sindacale; 10) Diritto penale; 11) Diritto commerciale (corso 
avanzato); 12) Diritto tributario; 13) Scienza delle finanze; 14) Diritto civile (obbligazioni e 
contratti); 15) Diritto amministrativo; 16) Diritto della procedura civile; 17) Diritto della 
procedura penale; 18) Diritto bancario e degli intermediari finanziari; 19) Diritto 
fallimentare; 20) Sistemi giuridici comparati; 21) Storia del diritto moderno e 
contemporaneo; 22) Diritto industriale.  La tesi redatta sotto la supervisione del prof. Mario 
Cera, Ordinario della cattedra di Diritto Bancario, verteva su “I poteri delle Autorità di 
vigilanza in materia di servizi d'investimento. Profili comparatistici in Italia e in Francia”. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Luglio 1994  Diploma tecnico per Geometri 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto tecnico per Geometri “Jules Brocherel” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali acquisite nell’attività politico/amministrativa. 
Dal 2015 al 2020 in qualità di Sindaco del Comune di Aosta intrattiene rapporti istituzionali 
con le maggiori e principali istituzioni valdostane e italiane. Si evidenzia la necessità, nel 
corso del quinquennio, di gestire situazioni relazionali complesse: 

● Elaborazione del “bando anziani” del Comune (appalto quadriennale dei servizi 
agli anziani, sia residenziali, sia domiciliari) con minori risorse: a seguito della 
riduzione dei trasferimenti si passa da un costo annuo di oltre 7 milioni di euro, a 
circa 5 milioni. Viene introdotta per la prima volta in Valle d’Aosta la “co-
progettazione”. 

● Il trasferimento degli inquilini dal c.d. Grattacielo ai nuovi alloggi denominati 
“Contratto di Quartiere 1” in Via G Elter (spostamento di oltre 50 nuclei familiari): 
in questo caso si è reso necessario gestire le tensioni sociali degli inquilini complice 
l’eccessiva lentezza dei lavori di costruzione del nuovo complesso protrattasi per 
oltre 10 anni. 

● La gestione delle dinamiche interne al comune a seguito della riorganizzazione 
della macchina amministrativa: si evidenzia come nell’arco di 5 anni il personale 
del Comune di Aosta si è ridotto (complice il prepensionamento e il blocco delle 
assunzioni) di circa il 15% pur mantenendo invariate le funzioni ed i compiti 
dell’ente locale e conseguente aggravio dei carichi di lavoro dei singoli dipendenti. 

● Presiede il Comitato di monitoraggio per l’elaborazione del Piano Strategico del 
Comune di Aosta denominato “Aosta 2030”. 

● Attuazione della politica sulla mobilità cittadina con la chiusura alle auto di alcune 
piazze (Roncas, Cattedrale e parzialmente Arco di Augusto), il dimezzamento degli 
accessi in ZTL con la modifica del regolamento e l’elaborazione del progetto 
“Aosta in bicicletta” con la creazione di 14 km di nuove piste ciclabili. Tale politica 
ha comportato il necessario confronto con i portatori di interesse, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria ed i singoli cittadini. 

● Gestione della comunicazione pubblica, dei mass media e dei social network. 
Dal 2010 al 2015 Sindaco del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, componente del Consiglio 
dei Sindaci della Comunità Montana “Grand-Paradis” (all’interno del quale partecipa alle 
commissioni di lavoro in materia di rifiuti, di servizio idrico integrato, di personale e di 
progetti europei) e membro del Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL). 
In particolare, nei 5 anni di consiliatura a Rhêmes-Notre-Dame vengono realizzati: 

● Via ferrata in località Chanavey. Costo dell’opera 63.360 euro; 
● Fornitura e posa in opera di un campo da calcio in erba sintetica. Costo dell’opera 

160.363 euro; 
● Recupero e restauro conservativo forno del Thumel. Costo dell’opera 48.687 euro; 
● Recupero della viabilità nella frazione Pont. Costo dell’opera 99.206 euro 
● Riqualificazione della Frazione Bruil (capoluogo). Costo dell’opera 193.798 euro; 
● Lavori di costruzione della strada e annesso parcheggio nella frazione Broillat. 

Costo dell’opera 725.183 euro; 
● Lavori di recupero e realizzazione del percorso e del canale “Grand Ru”. Costo 

dell’opera 106.289 euro; 
● Lavori di ammodernamento e ampliamento delle piste da discesa, fornitura e posa 

in opera della seggiovia quadriposto “Chanavey-Philippein”. Costo dell’opera 
3.525.000 euro; 

● Lavori di sistemazione dell’acquedotto e della rete fognaria in località Pessey. 
Costo dell’opera 236.044 euro; 

● Progetto Giroparchi: valorizzazione dell’area del lago e dell’esistente sentiero 
Natura, recupero del mulino e centralina elettrica e riqualificazione della strada 
poderale di accesso al rifugio Benevolo. Costo complessivo 278.126 euro; 

Dal 2005 al 2010 consigliere di minoranza presso il comune di Rhêmes-Notre-Dame (AO), 
Presidente della Commissione Consiliare per i Regolamenti e membro effettivo della 
Commissione Elettorale Comunale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Nell’arco dei 10 anni in cui ricopre la carica di Sindaco e nei quasi 8 anni da funzionario 

regionale acquisisce importanti competenze organizzative in relazione a svariate materie: 
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● Gestione del personale: organizzazione interna di strutture più semplici sino a 
quelle più complesse come il Comune di Aosta nel quale si è proceduto a ridurre 
le figure dirigenziali, ad aumentare la produttività, riorganizzando gli orari di lavoro 
al fine di conciliare il lavoro e l’ambito familiare e informatizzando molti 
procedimenti. 

● Gestione del bilancio e delle entrate comunali: acquisizione di competenze in 
materia di contabilità pubblica, di imposte e tasse degli enti locali, di nuovo 
bilancio armonizzato, di recupero crediti. 

● Disciplina delle società partecipate pubbliche: oltre alla partecipazione in consigli 
di amministrazione e assemblee sociali si è acquisita una buona competenza in 
materia di società a partecipazione pubblica anche a seguito dell’introduzione della 
c.d. “Legge Madia”. 

● Contrattualistica pubblica e codice degli appalti: gestione diretta di appalti pubblici, 
sia nei lavori (costruzione di una seggiovia quadriposto, dell’impianto di 
innevamento, riqualificazione di villaggi, ristrutturazione di edifici, costruzione di 
strade, manutenzioni straordinarie) sia nelle forniture e nei servizi, con particolare 
riferimento ai servizi alla persona (appalto mensa, servizi residenziali e semi-
residenziali agli anziani, servizi alla prima infanzia, servizi connessi alle politiche 
giovanili) che hanno nel costo e nella gestione del personale la componente più 
rilevante. 

● Organizzazione e gestione dei servizi di igiene ambientale e del servizio idrico 
integrato. 

● Gestione delle situazioni emergenziali di protezione civile in ambito valanghivo, 
esondazione di torrenti, frane, blocchi alla circolazione e gestione di interventi in 
materia sanitaria, non ultimo di una pandemia (COVID-19).  Dal 2010 al 2015 
partecipa alle riunioni della Commissione Locale Valanghe e gestisce le emergenze 
valanghive sul territorio di Rhêmes-Notre-Dame. 

● Gestione di eventi culturali, sportivi, turistici e di fiere mercato. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac; 

Buona conoscenza del software Office Microsoft e StarOffice Sun Microsystems 
(pacchetti software per l'ufficio); 
Ottima conoscenza di internet, della posta elettronica e dei sistemi “cloud”. 
Buone conoscenze delle relazioni sindacali, dei procedimenti amministrativi e dei bilanci 
pubblici. 
Buona capacità di parlare in pubblico e tenere discorsi. 
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