
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome De Gattis Gaetano

Data di nascita 09/09/1954

Qualifica II Fascia

Amministrazione REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale Dirigente - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Numero telefonico
dell’ufficio 0165275904

Fax dell’ufficio 0165275948

E-mail istituzionale g.degattis@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Corso universitario di specializzazione presso la Facoltà di

Architettura del Politecnico di Torino
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Coadiutore tecnico - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Geometra presso la pubblica amministrazione - REGIONE
VALLE D'AOSTA

- Istruttore tecnico presso l'Assessorato istruzione e cultura -
REGIONE VALLE D'AOSTA

- Capo servizio del Servizio beni archeologici - REGIONE
VALLE D'AOSTA

- Dirigente della struttura Restauro e valorizzazione -
REGIONE VALLE D'AOSTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza di base per l’utilizzo del computer e dei
principali programmi normalmente in uso in ufficio.
Windows, Excel, Autocad

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- 1987 - CORSO DI FORMAZIONE: - Il restauro
architettonico per le grandi fabbriche. Analisi e intervento -
Conoscenze e sviluppi teorici per la conservazione di
sistemi costruttivi tradizionali in muratura - Archeologia e
restauro dei monumenti
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pubblicare) - 1989 - CORSO DI FORMAZIONE: Archeologia urbana e
iterventi sulla città

- 1998 - CORSO DI FORMAZIONE: - Addetti al servizio
antincendio previsto per aziende a basso rischio, conforme
a quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 - all. IX - corso tipo A
- Cours de perfectionnement en langue française

- 1999 - CORSO DI FORMAZIONE: Corso di lingua inglese

- 2001 - CORSO DI FORMAZIONE: Corso di aggiornamento
in materia di espropiazione per pubblica utilità

- 2002 - CORSO DI FORMAZIONE: Partecipazione al
seminario per i funzionari delle Soprintendenze
archeologiche - Il progetto di ricerca sulle coperture di
protezione delle aree archeologiche

- 2003 - CORSO DI FORMAZIONE: - Adeguamento
competenze dipendenti pubblica amministrazione - Il
regolamento dei LL.PP. attuativo della legge 415/98 Merloni
- Adeguamento competenze dipendenti pubblica
amministrazione - Nuovi sistemi di controllo interno alla
P.A.

- 2007 - CORSO DI FORMAZIONE: Piano di interventi
informativi e formativi in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro - D.lgs. 626/94

- 2009 - CORSO DI FORMAZIONE: Il codice SIOPE e la
liquidazione informatica: presentazione

- 2010 - CORSO DI FORMAZIONE: - Corso di lingua inglese
- Impatto della legge Brunetta n. 15 del 2009 e decreto
attuativo 27/10/2009, n. 150 sui procedimenti disciplinari
della RAVA dopo la legge regionale 22/2010

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI La Direzione
restauro e valorizzazione è uno dei cinque settori del
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali
della Valle d’Aosta. L’intensa attività della direzione,
finalizzata in generale alla tutela dei beni culturali (in
ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 42/2004), si
sviluppa su un fronte piuttosto ampio e articolato. In
generale il personale dipendente direttamente da questo
settore si occupa di manutenzione e restauro del patrimonio
architettonico, di ricerca restauro e valorizzazione del
patrimonio archeologico, dell’attività del Museo
archeologico regionale e della relativa didattica e di
divulgazione a diversi livelli dei risultati ottenuti.

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI La direzione
restauro e valorizzazione segue, inoltre, l’attività del
servizio beni storicoartistici che ha compiti istituzionali di
tutela del patrimonio storico-artistico della regione e
provvede alla programmazione e alla gestione di tutte le
azioni connesse, quali la ricerca, lo studio, la
manutenzione, il restauro, le autorizzazioni, le
pubblicazioni, ecc.. L’ufficio beni architettonici. Gli interventi
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più impegnativi e cospicui dal punto di vista delle risorse
economiche impiegate, dei rapporti con le imprese
esecutrici dei lavori e delle implicazioni inerenti alla tutela,
sono gestiti dal compatto e affiatato nucleo dei tecnici
dell’ufficio beni architettonici.

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI L’ufficio,
essenzialmente operativo, è composto da geometri e un
architetto, e si occupa, in generale, della gestione e
conduzione tecnica e amministrativa dei progetti di restauro
e manutenzione degli edifici storici e monumenti presenti
sul territorio valdostano, con particolare riferimento ai
castelli, sia per le fasi progettuali sia per il controllo
dell’esecuzione dei lavori nei diversi cantieri. L’ufficio beni
archeologici. Il personale dell’ufficio beni archeologici
regionale, in generale, ha compiti istituzionali di
conservazione, tutela e ricerca, dei beni archeologici (i
periodi di competenza sono la preistoria, la protostoria, l’età
classica e il medioevo), e svolge la propria attività in
ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 42/2004 e L.R.
56/83 e successive modificazioni.

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI La
valorizzazione dei siti archeologici e la divulgazione dei
risultati scientifici desunti dalla ricerca funzione questa in
buona parte assolta dalla pubblicazione del Bollettino
annuale della Soprintendenza a cura di uno specifico
comparto dell’ufficio stesso rappresentano inoltre altre
tappe importanti dell’attività dell’ufficio stesso; infatti
conseguire tali obiettivi significa consentire una più ampia
fruizione del bene, nell’alveo di un concetto generale di
tutela e un adeguato ritorno, in termini di immagine
turistico-culturale della Regione, a fronte delle notevoli
risorse economiche e umane impegnate nel settore. Per
assolvere al suo compito istituzionale di tutela dei beni
archeologici e dei loro contesti, l’ufficio si avvale di
personale specializzato in diverse discipline: archeologi,
architetti, geometri, rilevatori archeologici, restauratori,
archivisti, operatori archeologici, fotografi, oltre ad una
struttura tecnico-amministrativa

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI L’ufficio
didattica e valorizzazione. Questo piccolo ma dinamico
settore della direzione restauro e valorizzazione, si occupa
in particolare del Museo archeologico regionale, delle
attività didattiche connesse e cura e coordina l’ampliamento
e gli aggiornamenti del progetto editoriale per il portale web
del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività
culturali. L’attività dell’ufficio ruota intorno al polo museale
che è stato concepito come un organismo in costante
fermento ed evoluzione, con continui richiami al territorio,
reso vitale ed interattivo grazie all’organizzazione di
numerose iniziative quali conferenze, colloqui, visite
tematiche, attività didattiche di varia natura ecc…, che si
intensificano sensibilmente in occasione di eventi particolari
quali “la settimana della cultura” organizzata ogni anno dal
Ministero.
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- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI L’attività
didattica, infine, concertata e promossa in accordo con
l’Istruzione (l’altra parte dell’Assessorato), è particolarmente
curata ed è intesa come una vera e propria missione
orientata verso la scuola: finalizzata, cioè, ala progressivo
avvicinamento e alla fidelizzazione della popolazione
scolastica alle tematiche relative ai beni culturali. La
conduzione di tale direzione, considerando i diversi settori
che la compongono, non può che essere pluridisciplinare e
basata su un puntuale lavoro relazionale e di squadra.

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ha
coordinato, per la Sovrintendenza regionale della Valle
d’Aosta, il lavoro e le indagini preliminari per
l'individuazione del miglior trattamento conservativo della
facciata del Teatro Romano di Aosta con la collaborazione
con l'Istituto Centrale del Restauro di Roma. Ha collaborato
come dipendente del Servizio Beni Archeologici regionale,
ai lavori di scavo archeologico, di restauro, di copertura e
valorizzazione dei reperti nei seguenti cantieri archeologici:
a) Foro romano di Augusta Praetoria (platea forense,
angolo sud-est del criptoportico); b) Terme romane di
Augusta Praetoria; c) Area megalitica di
Saint-Martin-de-Corléans in Aosta; d) Ultima campagna di
scavi archeologici e copertura della villa romana suburbana
in regione Consolata ad Aosta; e) Interventi di salvataggio
nel centro storico di Aosta; f) Manutenzione, valorizzazione
e ricerca sul territorio valdostano della strada romana delle
Gallie.

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Dal marzo
del 2000 ha assunto la responsabilità tecnica e scientifica
dei diversi interventi di ricerca archeologica e di restauro
effettuati sul territorio valdostano (cinta muraria di Augusta
Praetoria complesso forense, strada romana per le Gallie,
Maison Lostan in Aosta, Castelli di Aymavilles, Fénis,
Issogne, Cly, Saint Denis, Quart ecc.). Dal 2002 fa parte del
Comitato di redazione del Bollettino della Soprintendenza
per i Beni culturali e della Valle d’Aosta

- ULTERIORI INFORMAZIONI Nel 1993, insieme ad A.M.
Cavallaro e A. Sergi, ha pubblicato il libro "La Cappella di
San Grato ad Aosta. Indagine stratigrafica e storico
documentaria su un sito urbano" ed. Musumeci. Nel
dicembre del 1996 è stato correlatore di una tesi di laurea
in architettura sul restauro della Porta Praetoria in Aosta,
discussa presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino (relatore prof. Momo). Nel 1995 ha collaborato con
la rivista semestrale "Bollettino Storico Bibliografico
Subalpino" (Anno XCIII-1995, fasc. II Luglio-Dicembre) con
la recensione della pubblicazione dell'arch. Bruno Orlandoni
Arte e architettura in Valle d'Aosta dalla Riforma alla
Restaurazione in "Bulletin de l'Académie de St.Anselme
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA

dirigente: De Gattis Gaetano

incarico ricoperto: Dirigente - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 45.584,76 € 2.717,16 € 28.327,00 € 5.721,20 € 0,00 € 82.350,12

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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