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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIA  VALENTINI 

Indirizzo  VIA OSLAVIA, 45 – FOLIGNO (PG) 

Telefono Uff.  0742 - 346288 

Fax Uff.   0742 - 346287 

E-mail  claudia.valentini@vus.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  20 febbraio 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

Dal dicembre  2005 

 

Valle Umbra Servizi spa: società 
multi utility per la gestione dei servizi 
pubblici locali nel bacino Foligno-
Spoleto- Valnerina, ricompreso 
nell’Ambito Umbria n. 3.  

 

La Società gestisce: 

- il SII, affidataria diretta per 
tale   ambito, 22 comuni 
con popolazione 
complessiva di circa 
150.000 abitanti; 

- il servizio di distribuzione 
del gas metano per n. 8 dei 
comuni maggiori 
dell’Ambito;  

- il servizio di igiene urbana  
per n. 8 dei comuni 
maggiori dell’Ambito. 

 

Tramite la propria controllata VUS 
COM srl esercita la vendita del gas 
metano – 44.000 utenti. 

 

Tramite la propria controllata VUS 
GPL esercita la vendita del GPL nelle 
frazioni periferiche non raggiunte 
dalla rete di gas metano, promuove 
la gestione e lo sviluppo degli 
impianti e reti GPL. 

 

Fatturato del gruppo: circa 80 Mil. 
Euro/anno. 

Dipendenti occupati: circa 400 unità. 

 - Alle dipendenze della Valle Umbra Servizi spa,  con  qualifica 
di dirigente, nominata  “Direttore Area Affari Generali, 
Istituzionale e Legale”, con diretta responsabilità per le funzioni 
di segreteria generale e rapporti istituzionali,   gestione pratiche 
legali, contenzioso stragiudiziale  e giudiziale, servizio 
appalti/lavori. 

- 20/09/2010 nominata Referente dell’Organismo di Vigilanza  
- 16/12/2014 nominata Responsabile processo  Antimafia  
- 21/01/2015 nominata Responsabile della prevenzione della 

corruzione  
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PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE: 

 

Dal 1 gennaio 1985 al 31 
dicembre 2000 

 

Azienda Servizi Municipalizzati di 
Foligno (Pg) – A.S.M. : 

Azienda municipalizzata del 
comune di Foligno nata per la 
gestione del servizio idrico e la 
distribuzione e vendita del gas 
metano a cui  nel 1990 si è 
aggiunto il servizio di igiene urbana. 

Azienda pluri servizi operante 
inizialmente nell’ambito del comune 
di Foligno,  poi nei comuni limitrofi.  

 

 

Consorzio Servizi Ambientali – 
C.S.A. : 

Azienda consortile nata per la 
gestione del servizio di igiene 
urbana. 

Ambito territoriale Foligno – Spoleto 
comprendendo inizialmente  n. 18 
comuni. 

  
 
 

Alle dipendenze dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Foligno: 
 

- 1985 - vincitrice del concorso pubblico per n. 1 posto “Capo 
Settore Utenti”; 

 
- 1986 – vincitrice del concorso per n. 1 posto di “Segretario”; 

 
- 1988 – responsabile dell’Area Segreteria e Personale; 

 
- 1988 – lavora alla costituzione di una società di scopo dell’ASM 

– 51% azioni Asm, 49% società private – denominata Centro 
Ambiente spa, svolgendo per tale società negli anni ’88 e ’89 
attività di segreteria generale compresa la partecipazione alle 
sedute del Consiglio di Amministrazione e collaborando con gli 
organi aziendali nelle fasi di attività in qualità di Responsabile 
dell’Area Segreteria, Legale e Personale del socio di 
maggioranza ASM. 

 
- 1990 – responsabile dell’Ufficio Legale di nuova Istituzione; 

 
- 1996 consulente Consorzio Acquedotti di Perugia per pratiche 

inerenti il personale; 
 

- 1997 / 1999 – collabora alla alienazione delle quote pubbliche di 
maggioranza della Centro Ambiente spa al C.S.A. – Consorzio 
Servizi Ambientali - previa separazione della S.p.a. in due 
società e con adeguamento dello Statuto alle normative vigenti; 
segue la cessione di un ramo di azienda della predetta S.p.A. 

 
- 1998 consulente C.S.A. – Consorzio Servizi Ambientali – che 

opera nel territorio di 18 comuni per i servizi di igiene urbana; 
 

- 1999 / 2000 – svolge la propria attività per l’A.S.M.  e per il 
C.S.A. 
Partecipa alla costituzione di una spa -pubblico/privato-  per lo 
smaltimento dei beni durevoli; 
 

- 2001 – dal 1 gennaio 2001 svolge le funzioni di Direttore 
Generale f.f. del Consorzio Servizi Ambientali – C.S.A; 

 
- 2002 – Dirigente Amministrativo del C.S.A. 

 
 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Anno 1977  Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Marconi “ di Foligno 

 

Anno 1983  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1985 – Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso la Corte di Appello di 
Perugia; 

 

1990 - Iscrizione all’Albo Speciale  degli Avvocati di Perugia. 

 

2007 - Iscrizione all’Albo Speciale  degli Avvocati di Spoleto. 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

  

ALTRE LINGUE   francese 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.196 / 2003. 
 
 
 
Foligno, 6 agosto 2015 

 

 

Claudia Valentini 


