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Roberto Francesconi
Nazionalità: Italiana

FINAOSTA SWP.A.
CURRICULUM DIRIGENTI

Nato ad Aosta il 13 aprile 1957
Vice Direzione Generale Investimenti e Sistemi: Aosta — Via Festaz, 22
n. telefono; 0165269218
Indirizzo e-mail; francesconi@finaosta.com

1981

1976

Titoli di studio
Laurea in economia e commercio (indirizzo economico-aziendale) conseguita
presso l’università degli studi di Torino (voto 110/110)
Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico di Aosta (voto 42/60)

Linque straniere (autovalutazione)
Francese: corrente
Inglese: scolastico

dal 1983
Esperienze lavorative e professionali
Dipendente della Finaosta S.p.A. con il seguente percorso di carriera:
dal 1983 al 1987 - impiegato;
dal 1987 al 1994 - funzionario;
dal 1994 - dirigente.
Mansioni attuali: responsabile della Vice Direzione Generale Investimenti e
Sistemi
Insegnamento, in qualità di supplente con nomina annuale, presso l’Istituto
Tecnico Commerciale “Manzetti” di Aosta.
Custode Rif. Col Collon in Comune di Bionaz (AO)
Attività saltuaria di maestro di sci e di guida alpina

1980/1983

1979/1981
1975/2010

Incarichi su designazione di Finaosta S.p.A. terminati
2009/2018 Amministratore delegato_FuNIVIE MONTE BIANCO S.p.A.
2008/2009 Consigliere_diamm!nistrazioneCERVINOs.p.A._____
2002/2009 Presidente del consiglio di amministrazione FUNIVIE_MONTE_BIANCO S.p~1
1999/2008 Presidente del consiglio di amministrazione PILA S.pÀ.

1.2~fRQP~ Consigliere di a ~IPNTE_BIANCO S.p.A.
1998/1999 Consigliere di amrnhflstrazhneSIMAS~A.
1996/2013 Cons[glierediamministrazionesISKIS.rl.
1996/1999 fqp~liere di amministrazione MONTEROSA_S.p.A.
1995/1997 Amministratore_delegato_SERVIZI_TURISTICI_VALDOSTANI - 51V S.r.l.
1995/1996 Consigliere di amministra~oneGRESSONEYSERVIZISq~A.
1995/1996 Consigliere di amministrazione~
1994/1997 ConsiglierediamministrazioneGESTlONl_CASEARIE-GE.CA.S.p.A.________
1993/2010 Consi9liere di amministrazione FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.p~.
1993/1999 Consi~gliere di amministrazione AUTOPORTO VALLE_D’AOSTA~p.A.
1992/1994 Consj9liere di amministrazione_LEITNER-OMANS.p.A.
1991/1996 Consi~gliere di amrrnnistrazione ELECTRORHEMESS.r.L_____

1986 Sh,dacoeffettivoMoNT BLANCDOLCIARIAS__~~~.
4W4~P~ ~ndaco effettivo RONSON S.p.A.
1985/1986 Sindaco effettivo MAXEL VALLEE’ D’AOSTE S.p.A.
1985/1986 Cq~[~liere di amministrazione DATA-VISIONS.r.l. —

1983/1986 Consigliere di amministrazione OMAN S.p.A.

mattiascancarello
Rettangolo

mattiascancarello
Rettangolo

mattiascancarello
Rettangolo



Incarichi su designazione esterna in corso
Da 2018 Pres~dente Fondemain — Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori della

Regione Autonoma Valle d’Aosta
dal 2002 Revisore de conti Associazione Valdostana Impianti a Fune

Incarichi su designazione esterna terminati
2003/2009 Membro del Consiglio di amministrazione del FOPADIVA - Fondo Pensione

Complementare per i Lavoratori Dipendenti della Regione Autonoma Valle
d ‘Aosta

2002/2008 Membro dell’assemblea dell’A.I.A.T. Aosta-Brissogne- -Saint Marce[___.
2000/2001 Membro del consiglio direttivo dell’A.P.T. Aosta-Gressan-Charvensod
1999/2002 Membro del consiglio direttivo Associazione Valdostana Impianti a Fune

1997 Membro Comitato Organizzatore Fondazione Trofeo Mezzalama Ed. 1997
1997 Commissario prefettizio Comune di Courmayeurj7 mesi

1994/1997 Vice-direttore_Soccorso_Alpino Valdostano
1991/1993 Presidente Associazione Valdostana Maestri di Sci

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679.

Si dà atto di essere a conoscenza che il presente curriculum, con tutte le informazioni ed i dati
in esso contenuti, verrà pubblicato sul sito web di FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli
obblighi di legge.

Aosta, 31 gennaio 2020 i a
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Dichiarazione relativa alla titolarità di cariche presso enti pubblici o privati ed allo svolgimento di

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e)

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

11 sottoscritto Roberto FRANCESCONI, nella sua qualità di Vice Direttore Generale responsabile della Vice

Direzione Investimenti e Sistemi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.

445 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000

ai fini di cui all’articolo 14. comma 1, lettera dì e comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

D di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati
X di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati

CARICA ENTE PUBBLICO O PRIVATO COMPENSO

Revisore dei conti Associazione Valdostana Impianti Zero

a fune

Presidente Fondemain Fondo Pensione € 1.500,00

Complementare per i Lavoratori

operanti nel territorio della

Regione autonoma Valle d’Aosta

ai fini di cui all’articolo 14. comma 1. lettera e). e comma 1-bis, del D.L~s. 33 2013.

DICHIARA

X di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
D di svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

INCARICO COMMIEFENTE COMPENSI

ai fini di cui all’articolo 14, comma 1-ter. del D.L~s. 33/2013,

DICHIARA

di aver percepito, nell’anno 2019, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica pari ad euro
210.754,55 oltre a un assegno di anzianità a valere sulla l.r. 7 marzo 1997 n. 7 di cui comunicherò l’importo
lordo non appena in possesso della certificazione fiscale rilasciata dall’Ente.
(~soi~~ììa dei compensi percepiti in qualità di Dirigente di Finaosta S.p.A. e dei compensi dichiarati sopra per
altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica)

Dichiara altresì di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta, 31 gennaio 2020
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Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’articolo 20

del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

Il sottoscritto Roberto FRANCESCOM, nella sua qualità di Vice Direttore Generale responsabile della Vice

Direzione Investimenti e Sistemi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.

445 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché della specifica sanzione prevista

dall’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 39/20 13, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000

ai fini di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 39/2013,

DICHIARA

x l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39 2013
x l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 2013

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta, 31 gennaio 2020
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