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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Enrico MATTEI     
Indirizzo   
Telefono  0165 527803 

Fax   
E-mail  e.mattei@regione.vda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/11/1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal 01/09/2008 al 03/07/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore (incarico dirigenziale – I livello) del Dipartimento politiche strutturali e 
affari europei 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività delle strutture sottordinate e amministrazione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento; cura dei 
rapporti con i servizi della Commissione europea e dello Stato; coordinamento 
della partecipazione della Regione alla definizione della Politica di coesione 
europea; Membro del Comitato nazionale dell’Accordo di partenariato 
2014/20; Presidente del Coordinamento delle Autorità di gestione, per le 
attività di programmazione, negoziazione, concertazione, gestione, 
comunicazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei Programmi a 
cofinanziamento europeo, statale e regionale; Presidente del Nucleo di 
valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL ) della Valle d’Aosta; 
responsabile del Centro Europe Direct Vallée d’Aoste; dal 2016, Presidente 
del Comitato per lo sviluppo locale; dal 2014, coordinamento, a livello 
regionale, dell’attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, in 
qualità di Responsabile unico degli Accordi di programma quadro; dal 2014, 
predisposizione, aggiornamento, attuazione e monitoraggio del Piano di 
rafforzamento amministrativo; dal 2011, contributo, nell’ambito del c.d. 
‘semestre europeo’, alla definizione e al monitoraggio del Programma 
nazionale di riforma (PNR); partecipazione ai lavori del coordinamento  
tecnico della Commissione affari europei e internazionali della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome; partecipazione alle riunioni, allargate 
alle Regioni, del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); 
predisposizione dei documenti programmatici e di attuazione, previsti dalla l.r. 
8/2006 s.m.i., sulle attività di rilievo europeo e internazionale della Regione. 
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• Date (da – a)   dal 01/08/2005 al 31/08/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di impiego  Direttore (incarico dirigenziale – II livello) della Direzione politiche e programmi 
comunitari e statali - Dipartimento politiche strutturali e affari europei 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e attuazione di Intese istituzionali di programma e Accordi di programma 
quadro tra lo Stato e la Regione (principalmente, ferrovia, aeroporto, banda larga, area 
industriale Cogne, ricerca e innovazione); coordinamento (in particolare, in qualità di 
dirigente della struttura di riferimento del Nucleo di valutazione dei programmi a 
finalità strutturale – NUVAL), per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 
comunitari e statali, per l’integrazione tra programmi, progetti e altri strumenti di 
incentivazione dello sviluppo regionale; partecipazione ai negoziati per la definizione 
delle Politica regionale di coesione comunitaria 2007/13 e alla definizione del 
Programma Competitività regionale; promozione della partecipazione ai programmi 
comunitari tematici. 

   
• Date (da – a)   dall’11/08/2003 al 31/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di impiego  Direttore (incarico dirigenziale – II livello) della Direzione politiche e programmi 
comunitari e statali - Dipartimento sviluppo regionale e affari europei  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e attuazione del programma comunitario finalizzato al conseguimento 
dell’ob. 2 2000/06 (principalmente, area Cogne, Forte di Bard, area ex autoportuale); 
formazione e attuazione delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di 
programma quadro tra lo Stato e la Regione; partecipazione ai negoziati per la 
definizione della politica di coesione 2007/13; supporto alle strutture regionali in 
ordine ad aspetti di carattere metodologico e procedurale relativi ai programmi 
comunitari e statali a finalità strutturale; attività residuali relative alla chiusura dei 
programmi dell’ob. 2 o ad esso collegati per il periodo 1994/99. 
 

• Date (da – a)   dal 01/10/2002 al 10/08/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  Direttore (incarico dirigenziale – II livello) della Direzione politiche e 

programmi statali e comunitari - Dipartimento pianificazione investimenti e 
politiche strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e attuazione del programma comunitario finalizzato al 
conseguimento dell’ob. 2 2000/06; formazione e negoziazione dei programmi 
a finalità strutturale cofinanziati da fondi statali e/o dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale; supporto alle strutture regionali in ordine ad aspetti di 
carattere metodologico e procedurale relativi ai programmi comunitari e statali 
a finalità strutturale. 
 

• Date (da – a)   dal 26/11/2001 al 30/09/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  Capo Servizio (incarico dirigenziale – III livello) del Servizio programmi statali e 

comunitari - Dipartimento pianificazione investimenti e politiche strutturali 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, negoziazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei 

programmi comunitari e statali di investimento extra-agricolo, esclusivo e 
prevalente. 
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• Date (da – a)   26/11/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  1° classificato al concorso pubblico per dirigente nell’area giuridico-

amministrativa e inquadramento nella qualifica unica dirigenziale. 
 

• Date (da – a)   dal 16/08/2001 al 25/11/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  Capo Servizio (impiego dirigenziale – III livello) del Servizio programmi 

statali e comunitari - Dipartimento pianificazione investimenti e politiche 
strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, negoziazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei 
programmi comunitari e statali di investimento extra-agricolo, esclusivo e 
prevalente. 
 

• Date (da – a)   dal 15/12/2000 al 15/08/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di impiego  Capo Servizio (impiego dirigenziale – III livello) del Servizio programmi 
statali e comunitari - Dipartimento pianificazione investimenti e politiche 
strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, negoziazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei 
programmi comunitari e statali di investimento extra-agricolo, esclusivo e 
prevalente. 
 

• Date (da – a)   dal 01/08/1998 al 14/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  Capo Servizio (impiego dirigenziale – III livello) del Servizio programmi 

statali e comunitari - Dipartimento pianificazione investimenti e politiche 
strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, negoziazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei 
programmi comunitari e statali di investimento extra-agricolo, esclusivo e 
prevalente. 
 

• Date (da – a)  dal 01/01/1998 al 31/07/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo dell’Ufficio programmi comunitari e statali - 

Dipartimento pianificazione investimenti e politiche strutturali 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, negoziazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei 

programmi comunitari e statali di investimento extra-agricolo, esclusivo e 
prevalente. 
 

• Date (da – a)  dal 01/06/1988 al 31/12/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e gestione di programmi di opere pubbliche mediante il Fondo 
investimenti e occupazione (FIO), Fondo regionale investimenti e occupazione 
(FRIO), Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI); dal gennaio 
1995, formazione, negoziazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione 
dei programmi comunitari e statali di investimento extra-agricolo, esclusivo e 
prevalente. 
 

• Date (da – a)   dal 16/10/1978 al 31/05/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

 
• Tipo di impiego  Segretario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrativa presso l’Ufficio del Segretario generale della Regione 
e presso l’Ufficio studi, programmi e progetti. 

 
ISTRUZIONE 

 
• Date (da – a)  10/12/1993 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze politiche – Indirizzo politico-amministrativo 
conseguito presso l’Università degli Studi di Torino. 

 
• Date (da – a)  27/7/1976 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto 
tecnico commerciale "Innocenzo Manzetti” di Aosta. 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINSEDO – Centro Interregionale Studi e Documentazione 

. Seminario del 9 marzo 2018 “La politica di coesione dopo il 2020” 
Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza - Coordinatori 

. Registro dei trattamenti – Data Protection Manager (DPM) 
 

• Date (da – a)  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINSEDO – Centro Interregionale Studi e Documentazione 

. Seminario del 12 giugno 2017 “Governance economica europea: le 
Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2017” 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
. Come misurare la customer satisfaction 
. Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza - Coordinatori 
. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Contabilità economico-patrimoniale 

. Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza – 
Coordinatori 

. Linee guida per la gestione dei Fondi europei (FESR), statali e 
regionali nel bilancio armonizzato 

. Strumenti giuridici e modalità operative della partecipazione della 
Regione alla formazione e all’attuazione della normativa europea 

. Gestione ricorsi e contenziosi relativi alle procedure di appalto 
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• Date (da – a)  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Contrasto alla corruzione e promozione della trasparenza 

. Le attività di partecipazione della Regione alla formazione e 
all’attuazione della normativa europea: strumenti giuridici e modalità 
operative 

. L’attuazione della politica regionale di sviluppo 2014/2020 – 
procedure di selezione e valutazione dei progetti - FSE 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 
. Il controllo – le nuove funzioni della Corte dei Conti 
. Aiuti di Stato: de minimis, esenzione e aiuti a finalità regionale 
. Armonizzazione di bilanci – d.lgs 118/2011 
. L’attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/2020 – imparare 

a progettare. 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Legge 190/2012 e decreti legislativi di attuazione 

. Elementi di cerimoniale. 
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Strumenti di presentazione 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Il codice dell’amministrazione digitale 

. L’informatizzazione dei provvedimenti dirigenziali 

. La gestione, i controlli e la rendicontazione dei progetti europei 

. Nella pubblica amministrazione è più difficile ottenere e misurare i 
risultati 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 
. Controllo di gestione - approfondimento 
. Intervento formativo di start up per l’introduzione al controllo di 

gestione 
. Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 – 

corso per dirigenti 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Responsabilità amministrativa e contabile 

. Parlare in pubblico 

. Inglese specialistico 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Informatica per operatori di videoscrittura 

. Inglese specialistico 

. Il codice SIOPE e la liquidazione informatica: presentazione 
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• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Il codice degli appalti pubblici 

. Il finanziamento delle politiche 

. Tavola rotonda sulla riforma della dirigenza pubblica 

. Formation à la conception et à l’évaluation de politiques 
 

• Date (da – a)  dal 04/10/2007 al 05/10/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez di Roma 

. Partenariati pubblico-privati per gli investimenti pubblici 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Corso in materia di diritto pubblico  

. La gestione efficace dei progetti 
 

• Date (da – a)  dal 23/11/2005 al 25/11/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA Bocconi di Milano 

. Pubblica amministrazione e governo dello sviluppo locale 
 

• Date (da – a)  dal 20/01/2005 al 21/01/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Friuli-Venezia Giulia 

. Il sistema dei controlli: efficienza ed efficacia dei programmi 
comunitari – esperienze a confronto 

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 
. Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro d.lgs 626/1994 – 

corso per dirigenti  
. Le funzioni di leadership dei dirigenti 
. La gestione efficace delle riunioni 
. Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato 
. I reati dei pubblici ufficiali contro le P.A. 

 
• Date (da – a)  dal 02/10/2003 al 03/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi di Milano 
. Il management degli interventi urbani complessi: urbanistica, lavori 

pubblici 
C03-Onlus 

. La disciplina degli appalti di rilevanza comunitaria  
 

• Date (da – a)  26/3/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Paradigma s.r.l. di Torino 

. La riforma del diritto societario – Impatto sulle società delle 
infrastrutture e di gestione dei servizi pubblici locali 
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• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Powerpoint 

. Lotus Notes. 
Formez di Roma 

. Laboratorio di progettazione partecipativa 

. La progettazione 

. Comunicare il progetto 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Training Point 

. Tecniche di comunicazione e comportamenti organizzativi 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIDA – Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali 

(Roma) 
. Limiti all’erogazione di aiuti con fondi pubblici e disciplina 

concorrenza in Italia e nell’Unione europea 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 

. Aggiornamento sulla conoscenza della lingua francese 
(amministrativo)  

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzazione Internazionale del Lavoro – OIL (Torino) 
. Le operazioni del Fondo sociale europeo  

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 
. Gli appalti di servizi 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 
. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e autocertificazione 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione autonoma Valle d’Aosta 
. Tecniche di redazione degli atti amministrativi 
. Il responsabile del procedimento 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Croce Rossa Italiana 
. Corso di primo soccorso ed educazione sanitaria, sociale e alla 

protezione civile. 
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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  Fluente 
• Capacità di scrittura  Fluente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Fluente 

• Capacità di scrittura  Fluente 
• Capacità di espressione orale  Fluente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di lavorare e confrontarsi con altre persone, maturata grazie 
alla pluriennale esperienza nei rapporti con: i Servizi della Commissione 
europea e dello Stato; i rappresentanti di altre Regioni italiane e francesi; i 
valutatori di Programmi e Progetti; le strutture regionali, i beneficiari e i 
soggetti preposti al controllo dei Progetti; il partenariato socio-economico e 
istituzionale e gli organismi di controllo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Quale Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, ha maturato esperienza 
nell’amministrazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, e nella 
definizione, attuazione e valutazione di Programmi e Progetti di sviluppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, 
Access), di Internet, della posta elettronica (Outlook Express e Lotus Notes) e 
dei Teamroom di Lotus Notes. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


