
 

CURRICULUM VITAE  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome Manuele AMATEIS  
Data di nascita 23 marzo 1971 
Qualifica professionale Segretario comunale (iscritto all’albo dei Segretari della Valle d’Aosta – parte II) 
Attuale occupazione lavorativa Segretario dei Comuni di Champdepraz (Ao) e Montjovet (Ao) 
Recapito telefonico  0125 960437 (Champdepraz) – 0166 79131 (Montjovet) – 320 4374988 
E-mail  ma.amateis@comune.champdepraz.ao.it - m.amateis@comune.montjovet.ao.it 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVO RATIVE  
 
TITOLO DI STUDIO  Laurea in Scienze politiche - votazione 110 / 110 con lode e menzione 
 
Altri titoli di studio e 
professionali 
 

• Premio “Optime” 1998 dell’Unione industriale di Torino ai migliori laureati 
dell’anno 
• conseguita specializzazione in addetto ufficio stampa tramite il “Corso 
superiore in comunicazione d’impresa” dell’Unione industriale di Torino nel 
1997 
• Iscritto all’elenco aperto ai soggetti esterni  alla Amministrazione regionale - 
quadro integrativo 3: incarichi   a valere sul POR obiettivo 3 2000/2006 sul 
docup – obiettivo 2 2000/2006 e sui programmi Interreg III 

 
Esperienze professionali 
 

• dall'1/12/2014: Segretario comunale di Champdepraz e Montjovet 
• dall'1/10/2014: Segretario comunale di Champdepraz, Torgnon e Montjovet 
• dal 13/5/2014: Segretario comunale di Champdepraz e Torgnon 
• dall’1/9/2013: Segretario comunale di Ayas e Champdepraz 
• dall’1/7/2011: Segretario comunale di Ayas 
• fino al 30/6/2011: Funzionario presso il Comune di Aosta (cat D – P.P.O.) –  dal 
12/9/2008 Aiuto Segretario Generale e dal 17/8/2009 responsabile del Servizio 
Appalti, Contratti, Tutela legale dell’Ente.  
• dal 2003: funzionario (cat D) presso il Comune di Aosta 
• 2001: funzionario (cat D - dall’1/11/2001) presso il Comune di Valtournenche 
(Ao) come responsabile dei servizi finanziari 
• 2000/2001: collaboratore amministrativo (cat C1) presso il Comune di La 
Thuile (ao) con mansioni anche di aiuto Segretario comunale – attività presso 
anagrafe e protocollo 
• 2000/2007: collaborazioni con la casa editrice Musumeci per redazione di testi 
• 2000/2002: collaborazione con Centro sviluppo di Aosta  
• 2000/2002 e 2007: collaborazione con il settimanale regionale valdostano la 
Vallée notizie 
• 2000: assistente di direzione presso le Edizioni internazionali di Aosta 
• 1998/1999: addetto relazioni esterne — ufficio stampa presso Innovazione srl, 
società torinese di servizi e consulenza per le aziende 

 
Capacità linguistiche  
 

FRANCESE: buono (parlato, scritto, letto), con votazione 8,5/10 al concorso 
categoria D per l’accesso al Comune di Valtournenche 

INGLESE:  discreto (parlato, scritto, letto), con votazione universitaria 30/30 e 
lode e due soggiorni studio in Gran Bretagna 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

Conoscenza del pacchetto office 

 



 

 

Partecipazione a convegni 

seminari 

 

 
2015: IURIS - Legge di stabilità e cause di ineleggibilità, incompatibilità e 
inconferibilità degli incarichi 
2015: I nuovi modelli di RPP e PEG e piano della performance 
2015: Novità in materia di IVA: lo split payment 
2014: IURIS – FORMAZIONE SULLE NOVITÀ NORMATIVE E 
GIURISPRUDENZIALI DEGLI ENTI LOCALI - MODULO III: Decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, cosiddetto “Sblocca Italia" 
2014: Fondi europei e statali 2014-2020: strategia, gestione e rendicontazione per gli 
enti locali -Modulo 1: "Dalla programmazione all'attuazione" 
2014: Il codice di comportamento 
2014: Il ruolo del segretario nella normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza 
2014: Il punto della situazione sull'esecuzione in economia di lavori pubblici 
2014: La valutazione del personale per il cambiamento: dalla diagnosi al 
miglioramento 
2014: IURIS – FORMAZIONE SULLE NOVITÀ NORMATIVE E 
GIURISPRUDENZIALI DEGLI ENTI LOCALI - MODULO II: DECRETO-LEGGE 
24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
2014: IURIS – FORMAZIONE SULLE NOVITÀ NORMATIVE E 
GIURISPRUDENZIALI DEGLI ENTI LOCALI - Modulo I: decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale" 
2014: Illustrazione dello schema di regolamento tipo per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque 
genere 
2014: AVCPASS e aggiornamenti del quadro normativo nazionale in materia di 
contratti pubblici - 1a edizione enti dalla A alla L (iscrizione di massimo due 
partecipanti) 
2014: Il patto di stabilità 2014: le regole per gli enti locali 
2014: Supporto per l'utilizzo del portale unico della trasparenza degli enti locali della 
Valle d'Aosta 
2014: Supporto per la predisposizione del piano di prevenzione della corruzione e del 
programma per l'integrità e la trasparenza 
2013: Illustrazione delle attività del gruppo operativo di lavoro del CELVA in materia 
di anticorruzione e trasparenza 
2013: Il subappalto, le varianti e il collaudo nei lavori, nelle forniture e nei servizi 
pubblici 
2013: Il sistema di valutazione del personale per l'anno 2013 – formazione C.e.l.v.a. 
2013: IURIS – servizio di formazione e informazione sulle novità normative e 
giurisprudenziali degli enti locali – V e VI modulo: anticorruzione e trasparenza – 
formazione C.e.l.v.a. 
2013: L'esecuzione del contratto nelle forniture e nei servizi pubblici – formazione 
C.e.l.v.a. 
2013: Aggiornamento dei bandi tipo dell’Autorità di vigilanza sui lavori – formazione 
C.e.l.v.a. 
2013: Il nuovo Patto di stabilità regionale: le regole per gli enti locali – formazione 
C.e.l.v.a. 
2013: Le più recenti modifiche normative introdotte in materia di tributi locali – 
formazione C.e.l.v.a. 
2013: L'organizzazione dei servizi demografici dopo le ultime riforme della pubblica 
amministrazione – formazione C.e.l.v.a. 
2012: IURIS servizio di formazione e informazione sulle novità normative e 
giurisprudenziali degli enti locali - Quarto modulo: approfondimento delle disposizioni 
di interesse per gli enti locali contenute nei provvedimenti del governo Monti – 
formazione C.e.l.v.a. 
2012: La gestione dell'orario di lavoro e il nuovo sistema sanzionatorio previsto dalla 
legge 04/11/2010, n. 183 e la legge 07/08/2012, n. 135 (spending review) – formazione 
C.e.l.v.a. 
2012: Formazione obbligatoria per la dirigenza in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro: novità introdotta dal nuovo accordo Stato Regioni – formazione C.e.l.v.a. 
2012: IURIS – servizio di formazione e informazione sulle novità normative e 
giurisprudenziali degli enti locali - Terzo modulo: i decreti sviluppo e spending review 
– formazione C.e.l.v.a. 
2012: Presentazione ed illustrazione dello schema di regolamento tipo per 



 

l'applicazione dell'IMU – formazione C.e.l.v.a. 
2012: IURIS – servizio di formazione e informazione sulle novità normative e 
giurisprudenziali degli enti locali - Secondo modulo: i decreti liberalizzazione, 
semplificazioni e mille proroghe – formazione C.e.l.v.a. 
2012: La disciplina dei servizi pubblici locali tra limitazioni qualitative e quantitative – 
formazione C.e.l.v.a. 
2012: IURIS – servizio di formazione e informazione sulle novità normative e 
giurisprudenziali dagli enti locali - Primo modulo: il decreto Salva Italia – formazione 
C.e.l.v.a. 
2012: La gestione efficace dei processi di riorganizzazione negli enti locali - Modulo I: 
modelli, metodi e strumenti per affrontare i processi di riorganizzazione – formazione 
C.e.l.v.a. 
2012: Le funzioni della Corte dei Conti con particolare riguardo alla Sezione di 
controllo della Corte dei Conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta – formazione 
C.e.l.v.a. 
2012: Gli interventi regionali in materia di finanza locale e il patto di stabilità – 
formazione C.e.l.v.a. 
2011-2012: “Percorso formativo sulla strategia e valutazione della performance” 
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi per conto del 
c.e.l.v.a. – formazione C.e.l.v.a. 
2011: Il rapporto tra il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia 
di lavori pubblici – formazione C.e.l.v.a. 
2011: Affidamento e gestione di servizi e forniture pubbliche: le principali novità a 
seguito dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione del codice dei contratti – 
formazione C.e.l.v.a. 
2011: Effetti dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice dei 
contratti sull'operatività degli Enti locali in materia di lavori, servizi e forniture, con 
particolare riferimento al ruolo del responsabile del procedimento -  – formazione 
C.e.l.v.a. 
2011: La tracciabilità dei flussi finanziari con particolare riferimento agli appalti -  – 
formazione C.e.l.v.a. 
2010: il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici – Maggioli 
2010: la gara d’appalto dopo la direttiva ricorsi – Maggioli Mediagraphi 
2010: il nuovo codice degli appalti pubblici – formazione R.a.v.a. 
2009: appalti e project finacing – formazione R.a.v.a. 
2009 procedure semplificate di affidamento di ll.pp sotto i 500.000 euro – Formel 
2009 (3gg) l’abc dei contratti pubblici – appalti sottosoglia, procedure in economia, 
istituzione e gestione albi fornitori, indagini di mercato, trattativa privata/procedure 
negoziate – I.t.a. 
2008: duvri: quando è necessario e come predisporlo – formazione C.e.l.v.a. 
2007: competitività e sostenibilità dei prodotti territoriali – Networking for territorial 

products 
2006: la nuova disciplina dell’attività di acconciatore, di estetista e di tatuaggio/ 

piercing - Formel 
2006: la disciplina del commercio – livello base avanzato – formazione C.e.l.v.a. 
2006: il codice dell’amministrazione digitale: firma elettronica, protocollo informatico 

e dematerializzazione dell’azione amministrativa – formazione C.e.l.v.a. 
2006. le novità in materia di commercio – livello avanzato – formazione C.e.l.v.a. 
2005: lo sportello unico come strumento di semplificazione e innovazione dei rapporti 

tra pubblica amministrazione e imprese 
2005: Campus cantieri - Dipartimento della funzione pubblica 
2005: lo sportello unico delle attività produttive - disciplina giuridica, organizzazione e 

funzionamento - Issel 
2002: bilancio e contabilità pubblica 
1997: corso superiore in comunicazione d’impresa – Unione industriale di Torino 
 

 
 
 
 
 


