LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 recante “Istituzione dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) e creazione, nell’ambito dell’Unità
sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di
microbiologia” e successive modificazioni;
Richiamato in particolare l’articolo 8 della l.r. 41/1995 che stabilisce che il Direttore
generale dell’ARPA è nominato con le modalità di cui all’art. 13 della legge regionale 25
gennaio 2000, n. 5 (“Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio sociosanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione”);
Richiamato l’articolo 13 della l.r. 5/2000 che recita quanto segue: “Il Direttore generale
dell'azienda USL è nominato, secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base
delle vigenti disposizioni statali, con rapporto di lavoro di natura privatistica e fiduciaria,
senza necessità di valutazioni comparative, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e di
quelle regionali in materia di bilinguismo, mediante decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della stessa.”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 721 in data 26 aprile 2013 relativa
all’approvazione, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 5/2000, dell’avviso pubblico finalizzato alla
formazione dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3508 del 22 agosto 2013 relativo alla
nomina della Commissione incaricata dell’accertamento dei requisiti dei candidati da inserire
nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della
Valle d’Aosta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 721/2013 e dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 775/2013 e quello successivo n. 3778 del 12 settembre
2013 relativo alla sostituzione di un componente della commissione stessa;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3730 in data 5 settembre 2013 relativo alla
nomina della Commissione esaminatrice per l’accertamento preliminare della conoscenza
della lingua francese inerente alla formazione dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a
direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale 721/2013 e dell’ARPA. ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
775/2013;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’avviso pubblico i candidati, per essere
inseriti nell’elenco di idonei a direttore generale, debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 oppure laurea specialistica ai
sensi del DM 509/1999, oppure diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente al DM 509/1999;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta precedentemente alla
data di pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale;
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Dato atto che, ai sensi della normativa regionale vigente, i candidati idonei, qualora non
esonerati, devono altresì sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza
della lingua francese;
Dato atto che entro la data di scadenza delle domande in risposta all’avviso pubblico
sopracitato sono state presentate n. 15 domande e che, alla selezione dei candidati idonei da
inserire nell’elenco, ai sensi della normativa richiamata e di quanto stabilito nella
deliberazione della Giunta regionale 721/2013, ha provveduto l’apposita Commissione
nominata con i provvedimenti dirigenziali 3508/2013 e 3778/2013;
Dato atto che, con note in data 16 e 23 settembre 2013, rispettivamente prot. n. 8136/TA
e 8307/TA, il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente ha rimesso alla struttura
competente dell’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali il plico delle domande
pervenute affinché fossero sottoposte agli accertamenti previsti dalla normativa statale e
regionale vigente in materia;
Dato atto che, con nota in data 12 novembre 2013, prot. n. 9733/TA, la struttura
competente dell’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali ha trasmesso al Coordinatore
del Dipartimento territorio e ambiente la documentazione relativa alle valutazioni compiute
dalle preposte Commissioni circa le domande pervenute, da cui emerge che:
-

all’esito dei propri lavori, la Commissione nominata con i provvedimenti dirigenziali
3508/2013 e 3778/2013 ha rimesso le risultanze dell’istruttoria effettuata, mediante la
trasmissione di n. 4 verbali in merito all’esame dei requisiti in possesso dei 15 candidati,
individuando l’elenco con i nominativi degli 8 candidati risultati iscrivibili nell’elenco
regionale degli idonei, previo accertamento preliminare della conoscenza della lingua
francese da parte di coloro che ne sono sprovvisti, e quello dei 6 candidati non idonei;

-

dall’esito dei lavori della suddetta Commissione risulta altresì che la domanda di n. 1
candidato è stata ritenuta inammissibile all’istruttoria per mancanza di uno dei requisiti
previsti (titolo di laurea magistrale);

-

n. 2 candidati risultati iscrivibili nell’elenco di cui si tratta sono stati convocati per il
giorno 6 novembre 2013 per sostenere la prova di accertamento della conoscenza della
lingua francese in quanto non esonerati dalla medesima;

-

la Commissione esaminatrice per l’accertamento preliminare della conoscenza della
lingua francese, nominata con provvedimento dirigenziale 3730/2013 e convocata con
lettera in data 23 ottobre 2013, ha espletato i propri lavori in data 6 novembre 2013;

-

dai verbali della suddetta Commissione esaminatrice risulta che un candidato non si è
presentato e che l’altro è risultato soccombente per non aver conseguito nella prova
scritta una votazione superiore a 6/10, richiesta per l’ammissione alla prova orale;

Ritenuto pertanto di dover approvare l’elenco regionale dei candidati ritenuti idonei alla
nomina a direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)
della Valle d’Aosta come individuato dalla Commissione deputata alla selezione dei requisiti
e sulla base degli esiti della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese;
Precisato, inoltre, di confermare quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale 721/2013 in ordine alla previsione di un termine biennale decorrente
dall’approvazione del presente elenco di idonei per l’avvio del procedimento volto
all’aggiornamento dell’elenco in questione e che lo stesso è suscettibile di essere integrato in
seguito all’approvazione di eventuali ulteriori avvisi pubblici;
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Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR
1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi
gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative, come
modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;
Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione
rilasciato dal coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente dell’Assessorato territorio e
ambiente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi;
all’unanimità dei voti favorevoli
DELIBERA
1.

di approvare l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina a direttore generale
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), ai sensi dell’articolo 8
della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, stabilendo che ad esso si fa riferimento per
tutte le esigenze di nomina del direttore generale della suddetta Agenzia:
1. AGNESOD Giovanni;
2. GARRONE Ezio;
3. LEVEQUE Massimo;
4. NOTO Lorenzo;
5. PASQUETTAZ Edi;
6. RUBBO Igor;

2.

di confermare quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 721/2013 in
ordine alla previsione di un termine biennale decorrente dall’approvazione del presente
elenco di idonei per l’avvio del procedimento volto all’aggiornamento dell’elenco in
questione e che lo stesso è suscettibile di essere integrato in seguito all’approvazione di
eventuali ulteriori avvisi pubblici;

3.

di stabilire che la presente deliberazione è pubblicata - per estratto - sul Bollettino
Ufficiale della Regione;

4.

di stabilire che i nominativi degli aspiranti alla carica di direttore generale inseriti
nell’elenco degli idonei, nonché i relativi curricula vitae, sono pubblicati sul sito web
della Regione in apposita sezione dedicata.

IR/
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