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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1807 in data 13-04-2017

OGGETTO :

ESITO DELL'ACCERTAMENTO PRELIMINARE DELLA CONOSCENZA
DELLA LINGUA FRANCESE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’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.

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;

vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione
del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione”;
vista la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2, recante modificazioni alla l.r. 22/2010, alla l.r.
5/2000 e alla l.r. 44/2010, con la quale, tra l’altro, è stato sostituito l’articolo 42 della citata l.r.
5/2000, il cui comma 5 così stabilisce: “Il conferimento degli incarichi di Direttore generale, di
direttore sanitario e di direttore amministrativo dell’Azienda USL è subordinato al previo
accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo modalità stabilite con
deliberazione della Giunta regionale”;
visto il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, recante “Nuove disposizioni sull'accesso,
sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti
del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6” e,
in particolare, l’art. 16 inerente l’accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001 recante
“Revisione della tipologia delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana, per l’ammissione a concorsi e selezioni per l’impiego ed il conferimento di incarichi presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta del personale appartenente al ruolo sanitario e tecnicosanitario – Cat. B, C, D e alle qualifiche dirigenziali, ai sensi dell’art. 42 della l.r. n. 5/2000”;
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. 3 bis 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 ed in particolare i seguenti punti del dispositivo:
• il punto 7), che stabilisce che l’accertamento preliminare della conoscenza della lingua
francese per il conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta sia espletato secondo le modalità
previste dalla DGR 3089/2001 per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del
ruolo sanitario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
• il punto 8), relativo alle modalità di nomina e di costituzione della commissione
esaminatrice per la prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua
francese
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1341 in data 23 marzo 2017 recante “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”;
dato atto che, con lettera in data 24 marzo 2017, sono stati convocati per il giorno 12 aprile 2017
per l’accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese, n. 8 candidati aventi i
requisiti per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, come da verbale della Commissione deputata alla selezione
dei nominativi degli idonei in data 21 marzo 2017 custodito agli atti di questa Struttura;
dato atto che in data 12 aprile 2017 si sono presentati, per l’accertamento della conoscenza della
lingua francese, n. 3 candidati, che la commissione giudicatrice ha provveduto ad esaminare;
visto il verbale della Commissione esaminatrice per la prova preliminare di accertamento della
conoscenza della lingua francese acquisiti agli atti del competente ufficio con protocollo n. 13624
del 12 aprile 2017;

accertati, da parte dei competenti uffici, la regolarità e la legittimità degli atti della Commissione
esaminatrice, nonché della procedura seguita

PRENDE ATTO
1) che i sotto elencati candidati hanno superato la prova di accertamento della conoscenza della
lingua francese inerente l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a
Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta:
NOMINATIVO

DATA NASCITA

LUOGO NASCITA

BALDI GINO

02/11/1965

JESI (AN)

BONO CARLO

02/09/1964

TORINO

PESCHI GIANLUCA

08/01/1971

ERBA (CO)

2) che, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e
dell’art. 42, comma 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, l’accertamento
preliminare della conoscenza della lingua francese di cui al punto 1) conserva validità
permanente a decorrere dal 12 aprile 2017, data di conclusione della procedura;
3) si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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