
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fea Gianluca

Data di nascita 02/02/1960

Qualifica II Fascia

Amministrazione REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale Dirigente - EDILIZIA RESIDENZIALE

Numero telefonico
dell’ufficio 0165272857

Fax dell’ufficio 0165272635

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

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di maturità liceo scientifico
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Segretario comunale prima reggente e poi titolare della

segreteria comunale di Gignod - REGIONE VALLE
D'AOSTA

- Segretario consorzio di gestione micro comunità per anziani
con sede a Gignod in località Chez Roncoz - REGIONE
VALLE D'AOSTA

- Segretario comunale titolare della convenzione di
segreteria tra i Comuni di Verrayes e Saint-Denis -
REGIONE VALLE D'AOSTA

- Segretario consorzio acquedotto intercomunale Saint
Pantaleon con sede nel Municipio del Comune di
Saint-Denis - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Segretario comunale presso il Comune di Charvensod con
inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dal 1°
novembre 1999 - REGIONE VALLE D'AOSTA

- Segretario comunale presso il Comune di Arvier con
inquadramento nella qualifica unica dirigenziale - REGIONE
VALLE D'AOSTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle - Software conosciuti: windows e applicazioni word, excel,
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tecnologie
powerpoint, internet explorer

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • Dal 1983 ad oggi FONDATORE E PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA • Dal 1993 ad oggi
FONDATORE E COMPONENTE CDA COOPERATIVA DI
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI • Dal 1995 al 2008
FONDATORE E COMPONENTE CDA COOPERATIVA DI
AUTOTRASPORTO • Dal 1997 al 2008 PRESIDENTE
CONSORZIO VALREGIS PER LA GESTIONE DI PISCINE
• Dal 2000 ad oggi TITOLARE ABILITAZIONE
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI Anno 2000 iscrizione
nel registro dei revisori contabili GU del 29/02/2000 • Dal
2000 al 2005 CONSIGLIERE COMUNALE DELLA CITTÀ
DI AOSTA – PRESIDENTE 1^ COMMISSIONE • Dal 2005
al 2008 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL’APS
SPA DI AOSTA Dal 2009 ideatore e coordinatore delle
nuove procedure di emergenza abitativa finalizzate alla
razionalizzazione e all'implementazione dei sistemi di
sostegno al crescente disagio abitativo dei residenti in VDA
Dal 2014 al 2015 consigliere di amministrazione della
Valfidi Scc a rl

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di
gestire attività di lavoro e di relazione con interlocutori
diversi in un'ottica interdisciplinare. Attitudine all’analisi
critica delle dinamiche di mutamento dei bisogni collettivi
che contraddistinguono la società contemporanea. Tali
capacità e competenze sono state acquisite e sviluppate
nell’ambito delle esperienze lavorative ma anche, e
soprattutto, grazie alle esperienze extralavorative.

- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità
di direzione e coordinamento, acquisite e sviluppate nei
diversi ruoli ricoperti sul posto di lavoro e in attività private e
di volontariato, con particolare riferimento a: -
coordinamento e organizzazione di risorse umane; -
selezione e amministrazione di personale di enti pubblici e
di società private; - redazione e controllo di bilanci di enti
pubblici e di società private; - organizzazione di
manifestazioni; - gestione di impianti e strutture polivalenti.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA

dirigente: Fea Gianluca

incarico ricoperto: Dirigente - EDILIZIA RESIDENZIALE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 45.584,76 € 4.082,81 € 20.271,94 € 4.094,32 € 0,00 € 74.033,83

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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