Gianluca Giovanardi
SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI GRESSAN IN VALLE D’AOSTA

Nasce a Mirabello in provincia di Ferrara il 2 marzo
1961. Nel 1972, per motivi di lavoro del padre, si trasferisce con la famiglia in Valle d’Aosta dove completa
gli studi e, nell’anno 1980, si diploma in ragioneria presso
l’Istituto Tecnico ‘I. Manzetti’ di Aosta. Espletato il servizio

militare, nel 1982, viene assunto a tempo determinato
per la durata di circa 1 anno presso il comune di Chatillon con la qualifica di ragioniere.
Successivamente viene incaricato dalla stessa amministrazione in qualità di segretario comunale reggente

e, contestualmente, osserva un tirocinio di apprendimento di 6 mesi organizzato dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
Nell’anno 1984 partecipa al concorso ministeriale per
la copertura dei posti vacanti di segretario comunale
all’interno della regione e lo supera classificandosi al
5° posto. Viene nominato segretario comunale a tempo
indeterminato dal 1° febbraio 1985 presso il consorzio
di segreteria fra i comuni di Rhemes-Saint-Georges e
Rhemes-Notre-Dame dove rimane, ottenendo anche la
qualifica di segretario-capo, fino all’anno 1996. Successivamente si trasferisce presso il Comune di Gressan,
dove presta tuttora servizio.
A seguito della riforma introdotta nell’anno 1998 nella
Regione Autonoma Valle d’Aosta, che ha disposto la
‘regionalizzazione’ dei segretari comunali, risulta inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, all’interno della
quale è inserita la sede di segreteria del Comune di
Gressan, corrispondente al 2° livello della dirigenza della
Regione. Numerosi sono gli incarichi conferiti al dr. Giovanardi nell’ambito della sua professione che vanno dalla
presidenza di innumerevoli commissioni di concorso
pubblico, alla partecipazione alla stesura di testi di leggi
e regolamenti regionali, tra i quali merita qui segnalare
il testo che ha ‘regionalizzato’ la categoria dei segretari
comunali, nonché numerose bozze di regolamenti comunali (regolamento degli uffici e dei servizi, regolamento sul
procedimento e sul diritto di accesso, regolamento ICI,
ecc.) in collaborazione con altri colleghi segretari. Da
segnalare inoltre la partecipazione a diverse commissioni istituite in ambito regionale tra le quali quella per

il ‘controllo e la valutazione della realizzazione del centro
di smistamento informazioni anagrafiche’ oppure la
commissione regionale di garanzia per il controllo delle
spese delle campagne elettorali per le elezioni comunali. Da evidenziare, infine, la docenza in alcuni corsi di
formazione organizzati dal Celva (il Consorzio degli Enti
Locali della Valle d’Aosta) tra i quali merita un cenno
quello su ‘come mantenere attiva la struttura dei controlli sull’ICI e sulla TARSU’.
Ha ricoperto la carica di presidente ed è tuttora componente del consiglio direttivo dell’Associazione regionale dei segretari comunali della Valle d’Aosta dal 1996
al 2002, organismo che svolge tuttora il compito fondamentale di difesa del ruolo della categoria all’interno
delle istituzioni nonché di impulso e supporto giuridicoamministrativo agli enti locali.
Gianluca Giovanardi vive attualmente a Saint-Christophe
(un comune della cintura di Aosta), è sposato con Nadia,
dipendente della Regione e ha 2 figli, Simone di 18 ed
Alice di 16 anni entrambi studenti liceali.
Il poco tempo libero lo dedica alla famiglia ed alla casa in
generale. Ama la lettura di romanzi (Ken Follett è il suo
autore preferito) ed ascolta volentieri la musica rock sia
vecchia che contemporanea. Fino a quando... il fisico glielo
ha concesso, ha giocato a calcio in campionati di prima categoria e promozione ed ha continuato a praticarlo a livello
amatoriale, mentre in inverno pratica lo sci nordico (molto
più salutare di quello da discesa secondo lui) nelle bellissime piste valdostane (Cogne, Brusson, Saint-Barthelemy,
ecc.) anche se non ama purtroppo particolarmente la
montagna e ciò forse a causa delle sue origini emiliane.

