
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Patrizia Mauro

Data di nascita 27/04/1969

Qualifica II Fascia

Amministrazione REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale Dirigente - Gestione e regolarità contabile della spesa e
contabilità economico patrimoniale

Numero telefonico
dell’ufficio 0165273562

Fax dell’ufficio 0165236731

E-mail istituzionale p.mauro@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea magistrale in Economia e commercio
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di ragioneria

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Segretario comunale - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Segretario generale della Comunità montana Grand
Combin - REGIONE VALLE D'AOSTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Italiano Madrelingua Madrelingua
Francese Eccellente Eccellente
Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del
pacchetto Office: word, excel, power point. Buona capacità
di navigare in internet e di utilizzo 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)

- Componente e Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari degli enti locali
della Valle d’Aosta da gennaio 2010 Componente del
comitato finanza e contabilità degli enti localidella Valle
d’Aosta dal 2001 al 2015 Attività di docenza di contabilità
presso l’Agenzia del Lavoro di Aosta periodo 1992/1994

- Componente in qualità di presidente e/o membro esperto in
alcuni concorsi per l’accesso agli organici degli enti locali
della Valle d’Aosta nel periodo dal 1996 al 2009; Docenza
nel corso di formazione per l’accesso alla parte II dell’Albo
regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta –
2009/2010, in materia di programmazione Frequenza
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numerosi corsi di formazione in ambito giuridico ed
economico ed in particolare frequenza del MASTER “Il
diritto degli enti locali per la dirigenza” organizzato dal
Consorzio degli enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA)-
settembre 2007/settembre 2008.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA

dirigente: Patrizia Mauro

incarico ricoperto: Dirigente - Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico patrimoniale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 45.584,76 € 6.565,68 € 20.271,94 € 4.309,81 € 0,00 € 76.732,19

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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