CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Numero del cellulare di ufficio
Fax dell’ufficio

Roberto TROVA
16.04.1956
Segretario di ente locale dal 01.01.1981, inquadrato nella
qualifica dirigenziale dal 01.11.1999
Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della
Valle d’Aosta
Segretario dei Comuni di Doues,Challand-St-Victor,
Verres, convenzione di segreteria
Doues 0165/738042-Challand-St-Victor 0125/945001Verres 0125/929324
335/1591679
Doues 0165/738137-Challand-St-Victor 0125/945907Verres 0125/920614
r.trova@comune.doues.ao.it

E-mail istituzionale

ro.trova@comune.challand-st-victor.ao.it
rob.trova@comune.verres.ao.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Diploma di maturità scientifica

Titolo di studio
Altri
titoli
professionali

di

studio

e Iscrizione nell’Albo regionale dei segretari con decreto

del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
n°520 del 25.09.1998
Esperienze professionali
Segretario presso i comuni di :
(incarichi
ricoperti
con
Titolare :
indicazione
del
periodo • Bionaz/Oyace in consorzio con Saint-Rhemy-entemporale )
Bosses/Saint-Oyen - 1981/1983
• Saint-Rhemy-en-Bosses/Saint-Oyen, convenzione1983/1984
• Valpelline, in convenzione con Roisan dal 1984/1989
• Roisan dal 1990 al 31.03.1996
• Roisan, in convenzione con Doues dal 01.04.1996 al
30.06.2010;
• Doues in convenzione con Challand-St-Victor dal
01.07.2010 al 31.12.2012;
• Doues in convenzione con Challand-St-Victor e
Verres dal 01.01.2013;
Reggente :Allein, Etroubles,Gignod,Ollomont,Oyace,
Comunità Montana Grand Combin,Saint-Christophe,
Valpelline
Capacità linguistiche
Lingua francese : livello buono
(indicare per ogni lingua Lingua inglese : livello discreto

conosciuta il livello: discreto,
buono, ottimo )
Capacità nell’uso delle tecnologie
(es. : in campo informatico)
Altro(ogni altra informazione
ritenuta rilevante, ad esempio :
partecipazione a convegni
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni ecc.)

Utilizzatore dei principali applicativi informatici

Partecipazione a commissioni di pubblico concorso e
appalto lavori, servizi, forniture - in qualità di
componente e/o Presidente.
Partecipazione a svariati corsi di aggiornamento in
ambito amministrativo, contabile, fiscale, tributario,
lavori
e
appalti
pubblici,
edilizia
privata,
manageriale,sicurezza,così come registrato presso
l’ufficio formazione del CELVA.
Stipendio tabellare
€ 45.467,94
Reddito lordo
Salario di anzianità
€
712,79
Indennità di bilinguismo
€ 2.717.16
Salario di posizione
€ 24.341,98
Salario di risultato
€ 5.175,11
TOTALE LORDO
€ 78.414,98
Servizio
prestato
in 60% a carico di
convenzione tra i Comuni di Challand-St-Victor
€ 47.049,00
Doues/Challand-St-Victor
40% a carico di Doues
€ 31.366,00

