AVVISO EX ART. 29, COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016
OGGETTO
ENTE COMMITTENTE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L – VALLÉE D’AOSTA
STRUCTURE S. À R.L.

CUP

CIG

LOTTO A – GLOBALE FABBRICATI
LOTTO B – RCT/O
LOTTO C – RC PATRIMONIALE
LOTTO D - INFORTUNI
LOTTO E – TUTELA LEGALE

8040265C90
8040746980
8040772EF3
8040782736
8040797398

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA: Dott. Enrico ZANELLA, Direttore Generale di IN.VA.
S.p.A.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:
Dott. Antonino Di BLASI – Responsabile della funzione Innovazione e Pépinières presso la Struttura Valle
d’Aosta – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l.
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:
Geom. Massimiliano MOMBELLI – Funzionario PPO dell’Ufficio Assicurazioni del Dipartimento legislativo e
legale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Dott.ssa Denise CANONICO – dipendente di Struttura Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste Structure s. à r.l. – ufficio
contratti di locazione e contenzioso.

Brissogne, 17 febbraio 2020
LUOGO E DATA

Si allegano al presente avviso i CV dei Commissari.
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Massimiliano Mombelli
Italiana
Torino, 24-11-1967

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/1989
Regione Autonoma Valle d’Aosta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/07/2005
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ente pubblico
Nomina in ruolo come geometra
Geometra presso ufficio Patrimonio del Dipartimento bilancio finanze e patrimonio

Ente Pubblico
Istruttore contabile
Funzionario con particolare posizione organizzativa dell’Ufficio Assicurazioni del
Dipartimento legislativo e legale.
- Direttore dell’esecuzione dei contratti assicurativi dell’Ufficio Assicurazioni
nominato ai sensi del d.lgs 50/2016 “Codice dei contratti”. Al direttore
dell’esecuzione sono assegnate le funzioni di vigilanza, coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti
assicurativi, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in
conformità dei documenti contrattuali e svolgendo tutte le attività
espressamente demandate allo stesso dal codice dei contratti e dal D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207;
- Predisposizione dei testi dei contratti di assicurazione a tutela dei rischi
dell’Amministrazione regionale con previsione di garanzie mirate alle
specifiche problematiche dell’Ente e gestione della gara d’appalto;
- Gestione dei sinistri, esame e relativa accettazione delle proposte liquidative
con la personale sottoscrizione degli atti di quietanza a favore della Regione
Valle d’Aosta e di terzi beneficiari, ai sensi di polizza.
- Supporto e consulenza alle Strutture dell’Amministrazione regionale e al
Consiglio regionale a riguardo della predisposizione delle denunce di sinistro e
alla relativa gestione, al fine di evitare che indicazioni imprecise o inesatte
possano pregiudicare l’esito della liquidazione della pratica assicurativa;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date

1986
Istituto tecnico per Geometri di Aosta
Diploma di geometra
Geometra

2006/2007
IPSOA – Master specializzazione contratti pubblici
2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 - 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Partecipazione a convegni/seminari organizzati da operatori specializzati in ambito
assicurativo –broker.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
MADRELINGUA

Gestione delle problematiche assicurative dell’Amministrazione regionale, attraverso
un’iniziale valutazione dei rischi a cui l’Amministrazione regionale è sottoposta e
successiva stipula di apposite coperture assicurative volte alla copertura dei suddetti
rischi e gestione dei relativi sinistri.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Per le attività assegnate all’Ufficio Assicurazioni, quotidianamente vi sono rapporti con
soggetti anche esterni all’Amministrazione regionale.
Possesso di una buona capacità d’interazione con i soggetti (dipendenti, terzi
danneggiati e loro legali e personale delle compagnie di assicurazione) coinvolti nelle
varie fasi inerenti alla gestione della pratica assicurativa, compresa quella liquidativa.
Organizzazione delle attività dell’Ufficio Assicurazioni e coordinamento e controllo
delle attività del personale dell’Ufficio.

Buona conoscenza.

