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INFORMAZIONI PERSONALI Franzoso Luca 
 

Nazionalità  
 

Data e luogo di nascita  

Italiana  

Adria, 12 febbraio 1964 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

12/03/2017–alla data attuale  
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni  

Coordinatore dipartimento ambiente 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 

Dirigente I° livello coordina il Settore ambientale della regione (rifiuti, attività estrattive, 
qualità aria, qualità acque, Servizio idrico integrato, bonifiche, biodiversità, aree protette, 
VIA, VAS, AIA, AUA, RIR, acustica, sviluppo sostenibile, cambiamento climatico). E’ 
referente regionale della Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità di 
gestione, coordina la partecipazione della Regione ai progetti nazionali e comunitari in 
materia ambientale di competenza del Dipartimento, tra i quali l´Espace Mont-Blanc e la 
Convenzione delle Alpi nonché le attività relative alla candidatura UNESCO del massiccio 
del Monte Bianco.  Esercita l’attività di vigilanza e controllo su ARPA ai sensi delle  l.r. 
41/1995 e l.r. 7/2018. Il dipartimento consta di circa 45 dipendenti con un budget  annuale 
medio complessivo di circa 15.000.000 euro 

dal 2017–alla data attuale  
Datore lavoro 

 

Membro del comitato regionale per la protezione civile. 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

dal 2016–alla data attuale  
Datore lavoro 

 

Membro Comitato Esecutivo Fondation Grand Paradis 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

dal 2016–alla data attuale  
Datore lavoro 

 

Autorità Ambientale ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

 

dal 2016–alla data attuale  
 

Datore lavoro 
 

Membro del tavolo regionale dei repertori e del sistema regionale degli standard 
professionali e di certificazione. 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

dal 2013–al 2018  
Datore lavoro 

 

Vicepresidente della Cabina di regia dei ghiacciai valdostani. 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

dal 2013–alla data attuale  
 

Datore lavoro 
 
 

Membro del tavolo di Coordinamento Nazionale a supporto della Delegazione 
italiana della Convenzione delle Alpi. 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

dal 2013–alla data attuale  
Datore lavoro 

 

Membro consulta faunistica regionale. 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
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dal 2013–alla data attuale  
 
 

Datore lavoro 
 
 

Membro della commissione tecnica prevenzione incendi per lo svolgimento delle 
funzioni di Comitato tecnico regionale CTR ai sensi d.lgs 105/2015 (rischi 
industriali rilevanti). 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

dal 2013–alla data attuale  
Datore lavoro 

Membro del comitato regionale consumatori e degli utenti. 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  

01/08/2016–11/03/2017  
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni 

Coordinatore dipartimento territorio e ambiente 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 
Dirigente I° livello, durante tale periodo ha coordinato il Settore ambientale della regione 
(rifiuti, attività estrattive, qualità aria, qualità acque, bonifiche,  Servizio idrico integrato, 
pianificazione territoriale, VIA, VAS, AIA, AUA, RIR, acustica, cooperazione 
transfrontaliera). Ha esercitato l’attività di vigilanza e controllo su ARPA ai sensi della l.r. 
41/1995 e su Fondazione Montagna sicura ai sensi della l.r. 9/2002. Il dipartimento 
aveva una dotazione organica media di circa 40 dipendenti con un budget annuale 
medio complessivo di circa 11.000.000 euro 

01/09/2013–31/07/2016 
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni 

Dirigente struttura Pianificazione e valutazione ambientale 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 
Dirigente II° livello; dirige la struttura responsabile delle procedure di  Valutazione 
Ambientale Strategica; Valutazione Impatto Ambientale; Autorizzazione Integrata 
Ambientale; Rischio industriale Rilevante, Cooperazione transfrontaliera nell’ambito 
dell’Espace Mont-Blanc. In tale periodo la struttura aveva una dotazione organica media di 
circa 5 dipendenti e un budget annuale medio di circa 1.000.000 euro 

01/06/2009–31/08/2013 
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni 

 

Capo del servizio cave, miniere e sorgenti 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 

Dirigente II° livello; dirige la struttura responsabile  degli aspetti relativi all’autorizzazione e 
al controllo (polizia mineraria) dei siti estrattivi con particolare riguardo alla sicurezza 
(decreti legislativi 624/2006 e 81/2008) e agli aspetti autorizzazione e di controllo dei rifiuti 
provenienti da attività estrattiva (decreti legislativi 117/2008 e 152/2006).  
In tale periodo si è anche occupato dell’avvio e della  promozione del parco minerario 
regionale anche mediante il ricorso a fondi europei. La struttura aveva una dotazione 
organica media di circa 5 dipendenti e un budget annuale medio di circa 200.000 euro 

08/05/2006–31/05/2009 
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni 

 

Direttore della Direzione sistemi tecnologici 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 
Dirigente II° livello; dirige la struttura responsabile  della programmazione dello sviluppo dei 
sistemi informatici e di telecomunicazione; in questo ambito ha curato la definizione di 
strategie e lo sviluppo collaborazioni nazionali, interregionali e internazionali volte alla 
condivisione di modelli e sistemi tecnologici partecipando ai tavoli istituzionali di settore. Ha 
dato inoltre avvio ad alcuni progetti strategici quali lo sviluppo della rete di interconnessione 
degli enti locali regionali, e la realizzazione di una rete in banda larga a copertura dell’intero 
territorio regionale. Si è inoltre occupato della pianificazione, della definizione delle 
architetture e degli standard, del monitoraggio, della progettazione, realizzazione, 
manutenzione e gestione di: 

a) Reti di telecomunicazione locali e geografiche; 
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b) Data Center; 
c) Sistemi tecnologici; 
d) Strumenti di produttività individuale; 
e) Tecnologie multimediali; 
f) Fonia; 
g) Sistemi e impianti di sicurezza; 
h) Servizi pubblici di connettività e di cooperazione applicativa; 

i) Implementazione per quanto di competenza di quanto disposto dal  Codice 
dell’Amministrazione Digitale (Dlgs. 82/2005). 

In tale periodo la struttura aveva una dotazione organica media di circa 11 dipendenti e un 
budget annuale medio di circa 13.000.000 euro 

11/08/2003–07/05/2006 
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni 

 

Capo del Servizio infrastrutture e territorio 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 
Dirigente III° livello; dirige la struttura responsabile contesto si è occupato della 
pianificazione, della definizione delle architetture e degli standard, del monitoraggio, della 
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di: 

a) Reti di telecomunicazione locali e geografiche; 
b) Data Center; 
c) Sistemi tecnologici; 
d) Strumenti di produttività individuale; 
e) Tecnologie multimediali; 
f) Sistema informativo territoriale regionale.   
In tale periodo  la struttura aveva una dotazione organica media di circa 9 dipendenti e un 
budget annuale medio di circa 8.000.000 euro 

05/03/2003–10/08/2003 
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni 

 

Capo del servizio risorse tecnologiche 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 
Dirigente III° livello; dirige la struttura responsabile  della pianificazione, della definizione 
delle architetture e degli standard, del monitoraggio, della progettazione, realizzazione, 
manutenzione e gestione di: 

a) Reti di telecomunicazione locali e geografiche; 
b) Data Center; 
c) Sistemi tecnologici; 
d) Strumenti di produttività individuale; 
e) Tecnologie multimediali 
 

01/06/2002–04/04/2003 
Datore lavoro 

Tipo azienda o settore 
Principali mansioni 

 

Istruttore tecnico 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Aosta (Italia)  
Pubblica amministrazione 
Istruttore tecnico (funzionario categoria D) nell’ambito della Direzione informazione e 
SITR del Dipartimento sistema Informativo – si occupa del sistema informativo 
territoriale regionale . 

dal 1999 al 2002 

 
Tipo azienda o settore 

 

consulente della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione di sistemi 
GIS nell’ambito del Sistema informativo territoriale regionale 
Privato - Libero professionista, Aosta (Italia)  

dal 1996 al 2002 collabora con il Comitato Paritetico Territoriale e con l’Ente Scuola Edile della Valle 
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Tipo azienda o settore 
 

d’Aosta per la formazione di personale specializzato e sulla sicurezza dei cantieri 
e dei luoghi di lavoro 
Privato - Libero professionista, Aosta (Italia)  

dal1991 al1998 

 
Tipo azienda o settore 

 

Docente per conto dell’Agenzia del Lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
attività di formazione di personale esperto nell’utilizzo di strumenti dedicati alla 
grafica computerizzata 
Privato - Libero professionista, Aosta (Italia)  

dal 1990 al 2002 
Tipo azienda o settore 

 

Libero professionista nel settore delle costruzioni e dell'informatica 
Privato - Libero professionista, Aosta (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 E’ iscritto dal 1990 all’albo degli ingegneri di Aosta al numero 333 
per le classi Aa - Ab –Ac 

 Ha Ottenuto l’abilitazione all'esercizio della professione durante la 
seconda sessione dell'anno accademico 1988-1989 presso la 
facoltà di ingegneria dell'Università di Padova 

 Ha conseguito nell’anno 1989 la laurea in ingegneria civile presso 
l’università di Padova con un punteggio di 104/110 

 Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese Buono Buono Buono Buono Buono 

francese Buono Buono Buono Buono Buono 
 

  

Competenze comunicative Nel corso della carriera ha  progressivamente sviluppato ottime competenze comunicative tra le quali 
si citano: 

Gestione del periodico Environnement; 

Redazione di documenti di studio e analisi; 

Redazione di documenti programmatici e strategici; 

Gestione di eventi a scala regionale quali il Trekking nature; 

Eventi transfrontalieri quali la Conferenza transfrontaliera del Monte Bianco; 

Gestione di riunioni a vari livelli (comunale, regionale, ministeriale); 

Relatore in conferenze; 

Rapporti con Stampa e televisione. 
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.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel corso della propria esperienza lavorativa ha progressivamente affinato la propria capacità di 
gestire crescenti livelli di complessità organizzativa e gestionale. Attualmente, in qualità di coordinatore 
del Dipartimento ambiente gestisce un struttura complessa con circa 45 dipendenti dotata un bilancio 
complessivo di circa 15.000.000 euro. 

In tale contesto gestisce anche le funzioni di controllo verso fondazioni e agenzie esterne: ARPA, 
Fondazione Montagna Sicura e Fondation Grand Paradis. 

Competenze professionali Ha sviluppato competenze specifiche in materia di: 

• Tecnica delle costruzioni; 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Informatica; 

• Fonia fissa e mobile; 

• Sicurezza fisica e informatica; 

• Sistemi informativi territoriali; 

• Attività estrattive; 

• Valutazioni ambientali e strategiche; 

• Autorizzazioni integrate ambientali; 

• Rischi industriali; 

• Progetti cofinanziati; 

• Acustica; 

• Pianificazione territoriale; 

• Gestione rifiuti; 

• Qualità dell’aria; 

• Qualità delle acque; 

• Biodiversità; 

• Cambiamenti climatici; 

• Economia circolare; 

• Sviluppo sostenibile; 

• Comunicazione; 

• Gestione bilancio; 

• Redazione ed interpretazione di norme; 

• Gestione del personale 

• Monitoraggio e controllo agenzie e fondazioni. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
Possiede competenze specifiche riguardo l’utilizzo di programmi CAD e GIS 


