
CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome                                       Vittorio Canale 
 
Data di nascita                          18.04.1957 
 
Qualifica                                  Dirigente (del. CdA  n° 76 del 28.6.1999) 

(Contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle 
Imprese aderenti a Confservizi)  

 
Amministrazione                       Aps spa 
 
Incarico attuale                        Direttore Generale e Direttore Tecnico (del. CdA 

n° 45 a.  del 26.8.2013) 
 
Numero telefonico dell’ufficio  0165/367511 
 
Fax dell’ufficio                          0165/367515 
 
E-mail istituzionale                   aps@aps.aosta.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
Titolo di studio  Laurea in ingegneria elettrotecnica conseguita 

presso il Politecnico di Torino nel 1981 con voti 
100/110 

 
Abilitazioni  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di ingegnere superato a Torino 
in data 1981.(iscritto dal 1983 all’Albo degli 
Ingegneri della Valle d’Aosta) 
Concorso per esami con classe di concorso 
“impianti elettrici” per l’abilitazione 
all’insegnamento superato in data 1986. 
Abilitazione alle funzioni di Coordinatore per 
la progettazione e per l’esecuzione ai fini della 
sicurezza, ai sensi dell’art.10 del D.L.vo nr.494 
del 14.08.1996 “Sicurezza sul lavoro nei cantieri” 

 
Esperienze lavorative:  Docente di scuola secondaria superiore dal 

1982 al 1997 con cattedra di ruolo dall’anno 
scolastico 1986/87 presso l’Istituto Professionale 
Regionale di Aosta nella materia “elettrotecnica-



impianti elettrici” nel triennio del corso di Tecnici 
dell’Industria Elettrica ed Elettronica” 
 
 
Ingegnere libero professionista dal 1986 al 

1997  
L’attività è stata caratterizzata da numerose 
progettazioni, direzioni di lavori, collaudi, 
consulenze, partecipazione a commissioni 
tecniche con riferimento ad opere relative ad 
infrastrutture civili, industriali, pubbliche o 
private 
Dirigente tecnico presso il Comune di Aosta 
dal 1997 al 1999 
Responsabile unico dei servizi: 
• Viabilità 
• Illuminazione pubblica 
• Verde pubblico 
• Servizi cimiteriali 
• Impianti elettrici degli stabili comunali  
• Parco automezzi (circa cento) 
Il servizio prestato ha comportato la gestione e il 
coordinamento del personale alle dirette 
dipendenze (circa 15 operai e 10 geometri), la 
gestione ordinaria dei servizi sopra indicati 
nonché la realizzazione delle opere pubbliche 
previsti dal programma investimenti in qualità di 
Coordinatore del Ciclo: 
Direttore Generale dell’Azienda Pubblici 
Servizi della Città di Aosta dal 01.07.1999 – al 
31.12.2006  
L’Azienda Pubblici Servizi era l’Azienda del 
Comune di Aosta istituita ai sensi dalla Legge 
142/90 e disciplinata dalla Legge Regionale 
54/98. 
L’ incarico è stato affidato dalla Giunta 
Comunale e, come da Statuto Aziendale, è stato a 
tempo determinato rinnovato di tre anni in tre 
anni fino alla trasformazione dell’Azienda 
Speciale in Società di Capitali avvenuta in data 
31.12.2006. 
L’Azienda Pubblici Servizi nel periodo di 
interesse ha gestito i seguenti servizi pubblici 
locali: 
o farmacie comunali 
o riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni 
o parcheggi a pagamento e trasporto alunni 

scuole comunali 



o edilizia residenziale pubblica (gestione 
tecnico-amministrativa di circa 1000 alloggi) 

o servizi cimiteriali della Città di Aosta 
Direttore Generale della Società di capitali 
Aps Aosta spa dal 01.01.2007 a tutt’oggi  
L’Azienda Speciale è stata trasformata in Società 
di Capitali con azionista unico il Comune di 
Aosta. 

 
 
Capacità linguistiche                 Conoscenza della lingua francese e inglese parlata 

e scritta 
 
Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza delle tecnologie informatiche di base 
 
Altro 
(partecip. a convegni seminari, ..) Partecipazione a numerosi seminari formativi in materia 

di servizi pubblici locali 
Intervento in qualità di Relatore nel Convegno 
organizzato da Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
Università della Valle d’Aosta “La riforma regionale dei 
spl aspetti istituzionali normativi e gestionali” 
28.03.2006 
Membro esperto di Commissioni di gara relative ad 
appalti pubblici 
Attuale Membro Gruppo di lavoro Federutiliy 
(Federazione nazionale delle Imprese energetiche ed 
idriche)“Legislazione e regole comunitarie” 
 

Trattamento economico anno 2014  
 

Parte fissa Parte accessoria 
€ 111.310 € 7.000 


