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CURRICULUM DIRIGENTI

Nato ad Aosta il 30 setteh,bre 1958
~tudes a e Imprese: Aosta — Via Festaz,22

n. telefono: 0165269238
Indirizzo e-mail: villlani@finaosta.com
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Dipendente della Finaosta con il seguente percorso di carriera:
1989 impiegato;
dal 1989 al 1993 quadro;
dal 1993 al 2007 funzionario;
dal 2007 dirigente.
Mansioni attuali:

1986/1989
1982/1986
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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, 22 gennaio 2020

mattiascancarello
Rettangolo



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 2013,11.33 e s.m.i..

Il sottoscritto Marco VILLANI, nella sua qualità di Dirigente responsabile della Direzione Studi e Assistenza

alle Imprese, 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 I, lettera d) e comma I-bis, del D.Lgs. 33/2013,

DICHIARA

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

CARICA ENTE PUBBLICO O PRIVATO COMPENSO

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

DI CHI ARA

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

INCARICO COMMITTENTE COMPENSI

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

DICHIARA

di aver percepito, nell’anno 2019, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica pari ad Euro
_l 16.916,96_
(*solnn~a 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,L.

Il sotfoscritto Marco VILLANI, nella sua qualità di Dirigente responsabile della Direzione Studi e Assistenza

alle Imprese, 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. 39/2013, 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 proprìo carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013
X linsussistenza 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, 22 gennaio 2020
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