ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1341 in data 23-03-2017

OGGETTO :

NOMINA
DELLA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
PER
L’ACCERTAMENTO PRELIMINARE DELLA CONOSCENZA DELLA
LINGUA
FRANCESE,
INERENTE
ALL’AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A
DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
DI CUI ALLA DGR 57/2017. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SANITA’ OSPEDALIERA E TERRITORIALE E
GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare
l’art. 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 288 in data 13 marzo 2017, concernente la
ridefinizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell’Amministrazione
regionale;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 851 in data 29 maggio 2015 recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative;

verificato che il bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2017/2019, nell’ambito del
programma n. 13.007 – ulteriori spese in materia sanitaria – attribuisce a questa struttura le risorse
necessarie per l’attività di cui trattasi;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 57 in data 20 gennaio 2017 relativa
all’approvazione, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 5/2000 e dell’art. 3bis del d.lgs.
502/1992, dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a
Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, dei criteri generali per l’idoneità e del
contratto del Direttore generale;
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1220 in data 15 marzo 2017 concernente la 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 57/2017;
considerato che tra i candidati risultati idonei per l’inserimento nell’elenco regionale di cui sopra,
in esito ai lavori della suddetta Commissione, come da verbale rimesso a questa struttura in data 21
marzo 2017, otto nominativi dovranno sostenere la prova per l’accertamento preliminare della
conoscenza della lingua francese, così come previsto dall’avviso pubblico approvato con DGR
57/2017;
richiamati i punti da 7 a 10 del deliberato della DGR n. 57/2017 che stabiliscono:
• che l’accertamento preliminare di conoscenza della lingua francese, ai sensi dell’art. 42,
comma 5 della l.r. 5/2000, per il conferimento dell’incarico di direttore generale, di direttore
sanitario e di direttore amministrativo dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, è espletato
secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3089 in data 27
agosto 2001 per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del ruolo sanitario
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
• che la Commissione esaminatrice per la prova preliminare di accertamento della conoscenza
della lingua francese per i candidati all’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di
direttore generale dell’azienda USL della Valle d’Aosta è nominata con provvedimento
dirigenziale ed è costituita, ai sensi del regolamento regionale n. 1/2013 nel modo seguente:
a) un dirigente dell’Amministrazione regionale che la presiede;
b) due docenti di lingua;
• che ai membri della Commissione – non dipendenti dell’amministrazione regionale - sarà
corrisposto il compenso determinato ai sensi dell’art. 38 del regolamento regionale n. 1/2013,
per una spesa presunta di euro 1.300;
• che della Commissione, se del caso, ci si avvalga anche per l’accertamento linguistico nei
confronti del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’Azienda USL della Valle
d’Aosta;
tenuto conto che alla nomina dei docenti di lingua francese si provvede mediante estrazione casuale
dall’Albo di esperti da utilizzare per la formazione di Commissioni giudicatrici inerenti alle
procedure selettive dell’Amministrazione regionale, costituito con provvedimento dirigenziale n.
5706 in data 17 dicembre 2012, e successivi aggiornamenti, fatta eccezione per il Presidente
designato direttamente dalla Struttura organizzativa competente tra i dirigenti dell’Amministrazione
regionale;
tenuto conto che, in data 3 febbraio 2017, presso l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali si è
provveduto all’estrazione a sorte dei seguenti esperti di lingua francese, titolari e riservatari, inseriti
nell’Albo di esperti da utilizzare per la formazione di Commissioni giudicatrici inerenti alle

procedure selettive dell’Amministrazione regionale - sezione 1 – francese, pubblicato sul sito
istituzionale dell’Amministrazione regionale:

Agnès Noelle Suzanne MARECHAL

Membro effettivo

Agnès UZAN

Membro effettivo

Maryse Josette Louise BARBIERI

Membro supplente

Cinzia GIRARDI

Membro supplente

considerato che, ai sensi dell’art. 66 della legge regionale 22/2010, la costituzione delle
Commissioni esaminatrici per l’espletamento delle prove inerenti l’accertamento della conoscenza
della lingua francese deve garantire pari opportunità tra uomini e donne, e, pertanto, almeno un
terzo dei posti di componente, salvo motivata impossibilità, è riservato ad ogni genere;

tenuto conto che ai fini dell’individuazione del Presidente della suddetta Commissione:
il direttore della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale
sanitario non può essere designata, quale componente effettivo, al fine di garantire la
parità di genere prevista dalla normativa vigente sopra richiamata e sarà individuata
solamente in qualità di componente supplente in caso di eventuale sopravvenuta
impossibilità del membro effettivo;
• il coordinatore del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali non è compatibile in
quanto soggetto già inserito nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta in fase di aggiornamento;
ritenuto di individuare quale Presidente della commissione giudicatrice di cui in oggetto un
dirigente di genere maschile del Dipartimento Sanità e politiche sociali e precisamente il Dr. Gianni
Nuti, dirigente della Struttura politiche sociali e giovanili;
•

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1701 in data 19 giugno 2009 recante
“Determinazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti e al segretario
verbalizzante delle commissioni di procedure di concorso, di progressione interna, di selezione e di
accertamento linguistico, ai sensi dell’art. 4 del R.R. 1/2008. Revoca delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 2058 del 9 giugno 1997 e n. 2241 del 23 giugno 1997”;
tenuto conto che in relazione al numero dei candidati gli uffici competenti hanno stimato una spesa
complessiva ammontante a euro 1.100,00, comprensiva delle spese di viaggio e trasferta, da
calcolare nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione;
ritenuto, per le motivazioni sopracitate, di adottare il provvedimento dirigenziale per la nomina
della Commissione di cui trattasi

DECIDE

1)

di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la sotto indicata Commissione
esaminatrice per l’accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese ai fini
dell’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore generale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, di cui alla DGR 57/2017, precisando che le funzioni di
segreteria saranno assicurate da un dipendente di ruolo amministrativo e di categoria non
inferiore alla categoria C assegnato alla Struttura regionale responsabile del procedimento
amministrativo:
Presidente
Gianni NUTI, dirigente regionale

Membro effettivo

Gabriella MORELLI, dirigente regionale

Membro supplente

Insegnanti di lingua francese
Agnès Noelle Suzanne MARECHAL

Membro effettivo

Agnès UZAN

Membro effettivo

Maryse Josette Louise BARBIERI

Membro supplente

Cinzia GIRARDI

Membro supplente

2)

di approvare la corresponsione dei compensi ai componenti della commissione esaminatrice
per l’accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese inerente
all’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore generale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, di cui al punto 1), secondo le modalità e gli importi
previsti nella DGR 1701/2009;

3)

di approvare la spesa complessiva di € 1.100,00 (millecento/00) per il pagamento dei
compensi di cui al punto 2);

4)

di impegnare la spesa di € 1.100,00 (millecento/00), per l’anno 2017, sul Capitolo
U0021329 “Spese per la corresponsione dei compensi ai membri delle commissioni
esaminatrici per gli accertamenti linguistici di competenza regionale e per la selezione degli
idonei alla nomina del direttore generale dell’azienda USL” (prenotazione n. 3429/2017 ) del
bilancio di gestione della Regione per il triennio 2017/2019, così ripartita:
- € 550,00 prof.ssa Agnès Noelle Suzanne MARECHAL (codice creditore 26825)
- € 550,00 prof.ssa Agnès UZAN (codice creditore H8529)

5)

di dare atto che alla liquidazione dei rimborsi spettanti si provvederà su presentazione di
regolare documentazione di spesa da parte degli aventi diritto;

6)

di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dell’eventuale creditore
in caso di utilizzo dei membri sostituti per cause, al momento, non prevedibili;

7)

di dare atto che la Commissione di cui al punto 1) sia utilizzata, se del caso, per
l’accertamento linguistico nei confronti del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, ai sensi della DGR n. 57/2017;

8)

di dare atto che la Commissione di cui al punto 1) rimarrà costituita per lo stesso arco
temporale di validità dell’elenco degli idonei in fase di aggiornamento (massimo due anni);

9)

di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica è prevista entro il 31.12.2017.
L’ESTENSORE
Carla FIOU

IL DIRIGENTE
Gabriella MORELLI

IL COMPILATORE
Carla FIOU
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ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Impegno collegato a prenotazione

Capitolo/Richiesta:

Prenotazione nr./anno
Riferimento Atto:

SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI PER GLI ACCERTAMENTI LINGUISTICI DI
COMPETENZA REGIONALE E PER LA SELEZIONE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA
DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL

U0021329

3429 / 2017

DGR 57/2017

Piano dei conti Finanziario
IV Livello:

U.1.03.02.99.000 Altri servizi

V Livello:

U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente

SIOPE:

1030299005

Codice progetto:
Anno

Capitolo

2017

U0021329

Importo
1.100,00

Impegno
5073

1.100,00

Codice

Denominazione

26825

MARECHAL AGNES
NOELLE SUZANNE
UZAN AGNES

H8529

CIG

CUP

Anno

Importo

Totale

2017

550,00

550,00

2017

550,00

550,00
1.100,00

Annotazioni a scritture contabili

Visto per regolarità contabile in data__________________ ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

IL DIRIGENTE
___________________
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