
  

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 Richiamata la L.R. 10 aprile 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 del 5 maggio1997, con la quale è stata 
individuata nella Segreteria della Giunta la struttura regionale responsabile dell’attivazione e della tenuta dell’albo 
delle nomine e delle designazioni di competenza regionale; 
 
 richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3244 dell’11 luglio 1997, concernente l’istituzione dell’albo 
delle nomine e delle designazioni di competenza regionale; 
  
 richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 528 del 4 marzo 2011 e n. 1157 del 19 maggio 2011 
relative alla nomina, ai sensi della L.R. 11/1997, del sig. Michel LUBOZ (in sostituzione del sig. Fedele BORRE, 
dimissionario) in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, dei sigg. Mauro GIANNINI e Pier Carlo 
RUSCI in qualità di consiglieri, del sig. Francesco TRIFONE in qualità di presidente del Collegio sindacale, dei 
sigg. Pierluigi BERZIERI e Gennaro D’AQUINO in qualità di sindaci effettivi e dei sigg. Michele GIOVINAZZO 
e Marco GIRARDI in qualità di sindaci supplenti di “Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a.”, per un triennio; 

 
richiamati i provvedimenti dirigenziali n. 4071 del 30 settembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione n. 42 del 15 ottobre 2013, concernente l’approvazione dell’avviso pubblico per le cariche in 
scadenza nel 1° semestre 2014 e n. 5631 del 18 dicembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
n. 2 del 14 gennaio 2014, concernente l’inserimento delle cariche di presidente del Consiglio di amministrazione, 
presidente del Collegio Sindacale, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti di “Società di Servizi Valle d’Aosta 
s.p.a.” nel predetto avviso; 

 
considerato che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento Segreteria della Giunta ai sensi 

dell’articolo 10 della L.R. 11/1997 risultano inseriti nell’albo delle nomine e designazioni di competenza regionale, 
i seguenti nominativi: 
 
Consiglio di amministrazione - presidente 
• ANARDI Stefania, nata ad Aosta il 10.12.1981 
• BORRE Fedele, nato ad Aosta il 12.6.1946 
• COME’ Ivano, nato ad Aosta il 22.10.1979 
• DE MARCO Fabio, nato ad Aosta il 29.2.1980 
• DELLAVALLE Pierluigi, nato ad Aosta il 10.9.1963 
• FERRIANI Corrado, nato ad Aosta il 7.11.1972 
• GAMBARDELLA Giuseppe, nato a Napoli il 6.3.1947 
• LUBOZ Michel, nato ad Aosta il 18.5.1980 
• MALCUIT Roberto Renzo, nato ad Aosta il 25.5.1959 
• PIGNATARO Filippo, nato a Cosenza il 16.7.1971 
• RAFFAELLI Paola, nata a Salò (BS) il 24.8.1961 
• RICCI Emilio, nato a Bagnone (MS) il 15.1.1961 
• SEGOR Corrado, nato ad Aosta il 12.3.1966 
• VIGLIONE Mario, nato a Torino il 20.3.1952 
 
Collegio Sindacale - presidente 
• BENZO Claudio, nato a Torino il 12.10.1958 
• BERZIERI Pierluigi, nato ad Aosta il 9.9.1967 



  

• CAPUTO Corrado, nato ad Aosta il 19.12.1968 
• CERAVOLO Maria Carmela, nata a Catanzaro il 2.2.1975 
• CUAZ Andrea, nato ad Aosta il 26.2.1969 
• D’AQUINO Gennaro, nato a Boscoreale (NA) il 4.2.1941 
• DE MARCO Fabio, nato ad Aosta il 29.2.1980 
• DE MARTINO Gennaro, nato a Napoli il 19.7.1943 
• FERRIANI Corrado, nato ad Aosta il 7.11.1972 
• GIOVINAZZO Michele, nato ad Aosta il 11.3.1969 
• GIRARDI Marco, nato ad Aosta il 16.7.1961 
• LAZZARO Slavatore, nato a Crotone il 8.1.1972 
• LUCA’ Andrea, nato ad Aosta il 8.3.1978 
• ODISIO Gianni, nato a Casale Monferrato (AL) il 30.11.1961 
• PAONESSA Giuseppe, nato a Soriano Calabro (VV) il 15.11.1942 
• TRIFONE Francesco, nato a Catania il 18.2.1945 
• VERCELLIN NOURRISSAT Claudio, nato ad Aosta il 12.1.1972 
• VIGLIONE Mario, nato a Torino il 20.3.1952 
 
Collegio Sindacale  – sindaco effettivo 
• BENZO Claudio, nato a Torino il 12.10.1958 
• BERTELLI Franca, nata ad Aosta il 7.3.1952 
• BERZIERI Pierluigi, nato ad Aosta il 9.9.1967 
• CAPUTO Corrado, nato ad Aosta il 19.12.1968 
• CASOLA Davide, nato ad Aosta il 23.10.1972 
• CELESIA Veronica, nata ad Aosta il 10.3.1976 
• CERAVOLO Maria Carmela, nata a Catanzaro il 2.2.1975 
• CUAZ Andrea, nato ad Aosta il 26.2.1969 
• DALMASSO Alessandra, nata ad Aosta il 3.12.1982 
• D’AQUINO Gennaro, nato a Boscoreale (NA) il 4.2.1941 
• D’AQUINO Paolo, nato ad Aosta il 13.9.1973 
• DE MARCO Fabio, nato ad Aosta il 29.2.1980 
• DE MARTINO Gennaro, nato a Napoli il 19.7.1943 
• DISTILLI Stefano, nato ad Aosta il 18.2.1967 
• FERRIANI Corrado, nato ad Aosta il 7.11.1972 
• GIOVINAZZO Michele, nato ad Aosta il 11.3.1969 
• GIRARDI Marco, nato ad Aosta il 16.7.1961 
• LAZZARO Slavatore, nato a Crotone il 8.1.1972 
• LUCA’ Andrea, nato ad Aosta il 8.3.1978 
• ODISIO Gianni, nato a Casale Monferrato (AL) il 30.11.1961 
• PAONESSA Giuseppe, nato a Soriano Calabro (VV) il 15.11.1942 
• TERRANOVA Massimo, nato ad Ivrea (TO) il 21.10.1974 
• TRIFONE Francesco, nato a Catania il 18.2.1945 
• VERCELLIN NOURRISSAT Claudio, nato ad Aosta il 12.1.1972 
• VIGLIONE Mario, nato a Torino il 20.3.1952 
• VISINI Benjamin, nato ad Aosta il 6.10.1981 
 
Collegio Sindacale  - sindaco supplente 
• BERZIERI Pierluigi, nato ad Aosta il 9.9.1967 
• CAPUTO Corrado, nato ad Aosta il 19.12.1968 
• CERAVOLO Maria Carmela, nata a Catanzaro il 2.2.1975 
• CUAZ Andrea, nato ad Aosta il 26.2.1969 
• GIOVINAZZO Michele, nato ad Aosta il 11.3.1969 



  

• GIRARDI Marco, nato ad Aosta il 16.7.1961 
• LAZZARO Slavatore, nato a Crotone il 8.1.1972 
• LUCA’ Andrea, nato ad Aosta il 8.3.1978 
• ODISIO Gianni, nato a Casale Monferrato (AL) il 30.11.1961 
• PAONESSA Giuseppe, nato a Soriano Calabro (VV) il 15.11.1942 
• VERCELLIN NOURRISSAT Claudio, nato ad Aosta il 12.1.1972; 
 
 esaminati i curricula presentati dai soggetti sopraindicati; 
 

visti i commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito nella legge 122/2012, i quali 
disciplinano, tra l’altro, la composizione del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione 
pubblica, prevedendo che due soggetti debbano essere scelti tra i dipendenti dell’amministrazione titolare della 
partecipazione; 
 
 visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012 (Regolamento concernente 
la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in 
mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120), il quale 
disciplina la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, 
controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni 
indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con 
azioni quotate; 
  
 considerato che la società « Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a. » rientra nell’ambito di applicazione 
delle due sopra citate disposizioni legislative e ritenuto pertanto che alla Regione spetti la nomina dei due 
dipendenti quali consiglieri della società;  
 
 richiamati il decreto legislativo n. 39 in data 8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e la delibera della Commissione per 
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 48/2013, relativa ai limiti 
temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di 
enti di diritto privato in controllo pubblico; 
 
 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente 
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016, con attribuzione alle strutture dirigenziali di 
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2014 e di disposizioni 
applicative; 
 
 visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
Coordinatore del Dipartimento Segreteria della Giunta e dal Dirigente della Struttura credito, partecipazioni e 
previdenza integrativa, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 22/2010; 
   
 su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore al bilancio, finanze e patrimonio; 
  
 ad unanimità di voti favorevoli, 
 
 

 



  

 
di nominare: 
• il sig. Michel LUBOZ, nato ad Aosta il 18.5.1980, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, 
• i sigg. Annunziato CORDIANO, nato ad  Aosta il 24.7.1963, e Lisa FURFARO, nata ad Aosta il 

21.5.1975, dipendenti dell’Amministrazione regionale, in qualità di consiglieri, 
• il sig. Pierluigi BERZIERI, nato ad Aosta il 9.9.1967, in qualità di presidente del Collegio sindacale, 
• i sigg. Franca BERTELLI, nata ad Aosta il 7.3.1952, e Francesco TRIFONE, nato a Catania il 18.2.1945, 

in qualità di sindaci effettivi, 
• i sigg. Maria Carmela CERAVOLO, nata a Catanzaro il 2.2.1975, e Marco GIRARDI, nato ad Aosta il 

16.7.1961, in qualità di sindaci supplenti, 
rappresentanti della Regione in seno a “Società di Servizi Valle d’Aosta s.p.a.”, per un triennio. 

DELIBERA 


