
 1

LA GIUNTA REGIONALE 
 
richiamata la L.R. 10.4.1997, n. 11, recante la disciplina delle nomine e delle designazioni di 

competenza regionale per incarichi in società, enti, istituti, fondazioni e associazioni, nonché in altri 
organismi pubblici e privati, in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1545 in data 5 maggio 1997 relativa 

all’individuazione della Segreteria della Giunta regionale quale struttura responsabile della tenuta 
dell’albo delle nomine e delle designazioni di competenza regionale; 

 
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3244/1997 relativo all’istituzione dell’albo delle 

nomine e delle designazioni di competenza regionale; 
 
richiamata la L.R. 44/2010 “Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi 

alla pubblica amministrazione regionale” e la deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 18 
marzo 2011 “Costituzione di una società per azioni a totale partecipazione pubblica avente per 
oggetto l’erogazione di servizi strumentali all’esercizio dei compiti istituzionali della Regione Valle 
d’Aosta. Approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Incarico del notaio. Impegno di spesa.”; 
 
 richiamate la deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 15 maggio 2017, relativa alla 
nomina dei rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione (Gabriella 
SORTENNI, Corrado SEGOR e Sabina THOUX) ed al collegio sindacale (Marco SAIVETTO, 
Veronica CELESIA, Giuseppe GAMBARDELLA, Fabrizio BERTI, Pierluigi BERZIERI) della 
Società di Servizi Valle d’Aosta  s.p.a. per 3 esercizi sociali e la deliberazione della Giunta 
regionale n. 649 del 22 maggio 2017, relativa alla sostituzione, quale presidente del consiglio di 
amministrazione a seguito di rinuncia, della sig.a Gabriella SORTENNI, con il sig. Franco 
TREVISAN;   
  

considerato che il il 4 ottobre 2017 (prot. 1145/SGT del 5 ottobre 2017) la sig.a Sabina 
THOUX e il 24 ottobre 2017 (prot. n. 1197/SGT e n. 1199/SGT del 25 ottobre 2017)  i sigg. 
Corrado SEGOR e Franco TREVISAN hanno presentato le dimissioni dalle cariche di consigliere e 
di presidente del consiglio di amministrazione della Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a.; 

 
richiamato il comma 1 dell’articolo 11 della L.R. 11/1997 che prevede le modalità per la 

sostituzione; 
 
richiamati i comunicati stampa n. 948 del 16 ottobre 2017, relativo alla pubblicità della 

vacanza del posto di consigliere della Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a. e n. 981 del 26 ottobre 
2017, relativo alla pubblicità della vacanza dei posti di presidente del consiglio di amministrazione 
e di consigliere della Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a. e all’invito a presentare le relative 
proposte di candidatura entro il termine del 2 novembre 2017, nonché il sito web 
dell’amministrazione regionale, sezione “nomine in scadenza” che prevedeva tali cariche; 
  

considerato che, a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici  del Dipartimento enti locali, 
segreteria della Giunta e affari di prefettura ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 della L.R. 
11/1997, terminata il 3 novembre 2017, risultano inseriti nella sezione prima dell’albo delle nomine 
e designazioni di competenza regionale di cui alla stessa legge regionale, i seguenti candidati: 
 
presidente del consiglio di amministrazione 
• ANARDI Stefania 
• BALDUCCI Andrea 
• CASIRAGHI Fabrizio 
• COME’ Ivano 
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• DE MARCO Fabio 
• GUIDI Katia 
• LUBOZ Michel 
• LUCA’ Andrea 
• MALCUIT Roberto Renzo 
• OGGIANI Gabriel 
• RAFFAELLI Paola 
• RICCI Emilio 
• SAVIN Michel 
• SEGOR Corrado 
• VIGLIONE Mario 
 
consigliere 
• ALLIOD Ezio 
• BALDUCCI Andrea 
• BAVETTA Domenico 
• BENZO Claudio 
• BIELER Luca 
• BOLOGNINI Davide 
• CASALATINA Ivan Luigi 
• CASIRAGHI Fabrizio 
• CELESIA Veronica 
• CERVA Maurizio 
• COME’ Ivano 
• FERRARIS Mathieu 
• FRANCO Antonio Carlo 
• GOLIA Vincenzo 
• GRILLO Francesco 
• GUIDI Katia 
• JORIS Cinzia 
• LUCA’ Andrea 
• MORANDI Giuseppe Luigi 
• PICA Claudio 
• QUAGLINO Fabrizio 
• RICCI Emilio 
• ROSSI Alessandro 
• SORTENNI Gabriella 
• TERRANOVA Massimo 
• TOGNIETTAZ Caroline 
• TRENTO Alessandro 
• TREVISAN Franco 
• VAIRETTO Ermanno; 
 

esaminati i curricula dei candidati e considerata la necessità di procedere alle suddette 
nomine; 

 
richiamato il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012 che 

disciplina la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate; 
 
richiamato il decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
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privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190); 

 
richiamato il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica); 
 
richiamato l’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 ed in particolare: 

− il comma 1, recante il divieto di cumulo di incarichi negli organi di amministrazione delle 
società partecipate dalla Regione,  

− il comma 5, recante l’applicazione alle cariche in organi di governo delle società partecipate 
dalla Regione del comma 5 bis dell’articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 che 
prevede l’estensione alle cariche in organi di governo di enti o società partecipate dalla Regione 
del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 (conferimento di incarichi ai lavoratori dipendenti collocati in quiescenza);  

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 

concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come 
adeguato con DGR n. 534 in data 28 aprile 2017; 

 
 visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento enti 
locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 
22/2010, sulla proposta della presente deliberazione; 
 
 su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e 
società partecipate; 
 
 ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare, ai sensi della L.R. 11/1997, il sig. Michel LUBOZ, in qualità di presidente del 

consiglio di amministrazione ed i sigg. Cinzia JORIS e Caroline TOGNIETTAZ in qualità di 
consiglieri in seno alla Società di Servizi Valle d’Aosta  s.p.a., in sostituzione dei dimissionari, 
per il mandato in corso; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio 

regionale in quanto i compensi sono a carico del bilancio della società in questione. 
 

§ 


