AZI ENDA USL
VALLE D'AOSTA
+

UNITÉ SANITAI RE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE DI UN
RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA IN SENO AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ IN HOUSE IN.VA. S.P.A..

L’articolo 1 novellato della legge regionale 17 agosto 1987 n.81 (Costituzione di una Società
per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica) prevede che la Regione Autonoma Valle
d’Aosta promuova la costituzione di una Società per Azioni, denominata IN.VA. S.p.A.,
operante nel settore dello sviluppo dell’informatica, a totale capitale pubblico. L’articolo 3
invece descrive l’oggetto sociale di IN.VA. S.p.A.. Nello specifico, la predetta Società ha come
oggetto sociale:
a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la
Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo
annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996 n.16
(Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori
modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987 n.81 (Costituzione di una Società per azioni
nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994,
n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di
settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di
sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale
costituiscono servizi di interesse generale;
b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
bbis) la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della
Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla
gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche
complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza,
assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi
finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei
fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme
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pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di
previdenza e assistenza.
La legge regionale 28 aprile 2022 n.3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per
l’anno 2022 e disposizioni urgenti) ha modificato l’articolo 5 della legge regionale 17 agosto
1987 n.81 sopra citata. Nel dettaglio, il comma 1 del novellato articolo 5 disciplina la
formazione dell’organo amministrativo collegiale, precisando che lo stesso è composto da 5
membri al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci. Il citato organo è nominato
dall’Assemblea. Il comma 1 bis, inserito dopo il comma 1, specifica il numero di designati da
parte dei soci e indica che la Regione designa due membri, di cui il Presidente, anche in
rappresentanza dei soci enti pubblici dipendenti o interamente partecipati dalla Regione; il
Comune di Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta designano un membro ciascuno; gli enti
locali e le loro forme associative designano un membro anche per conto degli enti da essi
dipendenti o interamente partecipati. Tale composizione consente a tutti i soci di partecipare al
processo decisionale in seno all’organo amministrativo.
Viene altresì specificato che l’attuale consiglio di amministrazione nominato ai sensi della
previgente normativa rimane in carica sino ad avvenuta nomina del nuovo organo
amministrativo e che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a
tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.

***

Fatte le predette premesse, l’Azienda USL della Valle d’Aosta indice un pubblico avviso per la
formazione di un elenco di idonei alla nomina/designazione di un rappresentante in seno al
Consiglio di Amministrazione della Società in house IN.VA S.p.A. (di seguito IN.VA S.p.A.),
società per azioni di cui l’Azienda USL della Valle d’Aosta è socio e detiene una partecipazione
del 9,77%, di prossima ricostituzione.
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il predetto pubblico avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di idonei alla
nomina/designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione di IN.VA.
S.p.A., di prossima ricostituzione.
ARTICOLO 2 - FUNZIONI E COMPITI
Ferme restando le competenze riservate all’Assemblea e quelle attribuite al Direttore Generale ovvero quelle a quest’ultimo delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.19 dello
Statuto -, al Consiglio di Amministrazione spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria di
INVA (art. 19, art. 20 e art. 21 dello Statuto).

Sede: Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta – Tel. 0165-5431 – Fax 0165-544632 – C.F. 91001750073 – P.IVA 00177330073

Il componente del Consiglio di Amministrazione sarà tenuto, nell’adempimento del suo
mandato, a perseguire all’interno della Società gli obiettivi fissati dall’Azienda nell’atto di
nomina.
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter presentare la domanda di iscrizione il candidato, a pena di inammissibilità deve:
- aver compiuto diciotto anni;
- essere iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- essere residente nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta da almeno un anno dalla
data di pubblicazione del presente Avviso;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere in possesso di di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o di
laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico;
o
- essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- comprovata esperienza post laurea almeno triennale, maturata in qualità di Amministratore
di Enti strumentali di Pubbliche Amministrazioni, di Aziende Speciali e/o di Società controllate
e/o partecipate da Pubbliche Amministrazioni;
- conseguimento di esperienze di lavoro maturate per un quinquennio in posizioni funzionali
previste per l’accesso alla Dirigenza nell’Amministrazione Pubblica o per collaborazioni o per
collaborazioni professionali con Pubbliche Amministrazioni.
La perdita dei requisiti di professionalità così come quelli di onorabilità e autonomia previsti dal
D.Lgs n.175/2016 e dal D.Lgs n.39/2010 costituisce causa di decadenza.
ARTICOLO 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA
Il candidato:
- non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 5 e 6 della legge regionale n.11/1997
“Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale”;
- non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.lgs.
n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico”;
- non deve avere ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in
perdita tre esercizi consecutivi (art. 1 comma 734 della L. n. 296/2006);
- non deve essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135 e s.m.i.);
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- non deve essere dipendente dell’Azienda USL della Valle d’Aosta (art.11 comma 8 del D.lgs.
n.175/2016);
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal D. Lgs. 165/2011 e DPR
3/1957 o comunque in violazione del divieto di cumulo di impieghi pubblici e/o presso la
società controllata (art.11 D. Lgs. 175/2016);
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso;
- non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
- non deve aver ricoperto, nei tre anni antecedenti, il ruolo di dipendente pubblico con poteri
autoritativi o negoziali esercitati per conto di una pubblica amministrazione nei confronti di
IN.VA. S.p.A. (art.53 D.Lgs 165/2001) né incorrere in qualsiasi altro divieto di postemployment previsto da norme speciali;
- non essere amministratore di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui
confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché
l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- se libero professionista non deve essere soggetto, né essere stato destinatario nei tre anni
antecedenti, di procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di competenza, all’esito del quale
sia stata comminata una sanzione più grave della censura;
- non deve aver commesso, nell’esercizio dell’attività professionale, un grave illecito accertato
della competente Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
- non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ai sensi dell’art. 80,
comma 4 del D.lgs. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse o dei contributi previdenziali;
- non deve trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto all’incarico;
- nel caso di affidamento dell’incarico, il candidato dovrà impegnarsi a non accettare incarichi
che lo pongano in conflitto d’interesse nonché a rispettare il codice di comportamento adottato
dall’Azienda USL della Valle d’Aosta e da IN.VA. S.p.A..
Qualora sussistano una o più delle suddette cause di incompatibilità, l’interessato è tenuto a
rimuoverla/e entro dieci giorni dalla nomina a pena di revoca. Il sopravvenire di una delle cause
di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza.
ARTICOLO 5 - DURATA E COMPENSO
L’incarico ha durata di tre esercizi (corrispondente all’approvazione dei bilanci consuntivi 20222023-2024). Il compenso è determinato dall’Assemblea dei Soci conformemente a quanto
stabilito nello Statuto e nel rispetto della vigente normativa.
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ARTICOLO

6

-

TERMINI

E

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

CANDIDATURE
I candidati devono presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, al
Direttore Generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta, secondo lo schema allegato al presente
avviso e disponibile sulla home page del sito Internet aziendale. La domanda di candidatura e la
documentazione di cui sotto, dovranno essere debitamente sottoscritte, a pena di esclusione sotto
la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 e accompagnata da copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Alla domanda andrà altresì allegato: - un curriculum vitae in formato europeo formativo
professionale datato e firmato, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in
esso contenuti; - una relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le esperienze
ritenute più significative, in relazione al ruolo da svolgere, nonché ogni altro titolo ritenuto
idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita nella disciplina di
funzionamento delle Società partecipate e controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e della
normativa collegata nonché conoscenze specifiche relative agli ambiti fondamentali della
posizione da ricoprire.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 12:00 del 30/06/2022,
esclusivamente

in

formato

PDF,

e

trasmessa

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

protocollo@pec.ausl.vda.it (il/la richiedente deve essere in possesso di una propria casella di
posta elettronica certificata PEC), con indicazione nell'oggetto della dicitura "Avviso per la
formazione di un elenco di idonei alla nomina/designazione di un rappresentante in seno al
Consiglio di Amministrazione della Società in house IN.VA S.p.A. ". In tale caso farà fede la
data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura
e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione, come risultante
dalla ricevuta di consegna del certificatore. Non saranno pertanto prese in considerazione: - le
domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso; - le domande
pervenute oltre il termine di scadenza dell’avviso; - le domande presentate in difformità
dall'avviso. L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione
delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a causa dell’Azienda stessa o a
eventi di forza maggiore.
ARTICOLO 7 - DATI ULTERIORI
I candidati interessati all’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso dovranno presentare
apposita istanza. Le esperienze professionali devono essere espressamente indicate in modo
puntuale nel curriculum vitae da allegare alla domanda. Il Direttore Generale procederà
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all’individuazione del candidato idoneo alla copertura dell’incarico, anche in esito ad eventuali
colloqui di approfondimento, tesi a definire la conoscenza approfondita della disciplina di
funzionamento delle Società partecipate e controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e della
normativa collegata nonché conoscenze specifiche relative agli ambiti fondamentali della
posizione da ricoprire, previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande, da parte di
una Commissione formata dal Direttore Amministrativo, dal Responsabile della S.S.D. Affari
Generali e Legali e da un funzionario della medesima struttura. I nominativi dei candidati
idonei verranno inseriti in un elenco in ordine alfabetico. L’elenco resterà valido sino alla
scadenza del mandato del Direttore Generale, in ogni caso, non oltre tre esercizi. La nomina
oggetto del presente avviso sarà effettuata dall’Assemblea dei Soci, su indicazione del Direttore
Generale in qualità di socio di INVA.
ARTICOLO 8 - RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Azienda USL Valle d’Aosta si riserva la facoltà, ove nuove circostanze lo consigliassero
oppure nel caso non pervengano manifestazioni di interesse nei termini di cui al presente avviso,
di individuare direttamente, senza procedere con nuovo bando, il componente del Consiglio di
amministrazione.
ARTICOLO 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dirigente della S.S.D. Affari Generali e
Legali – dott.ssa Roberta Pramotton dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Per ogni ulteriore
informazione, in ordine al presente avviso pubblico, è possibile rivolgersi alla S.S.D. Affari
Generali e Legali, sita in Via Guido Rey n.5 – 11100 AOSTA – telefono 0165/544488
0165/544571(dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00).
ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda

USL della Valle d’Aosta con sede in Aosta,

Via Guido Rey n.1

protocollo@pec.ausl.vda.it, in qualità di titolare del trattamento fornisce informazioni ai
candidati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione
a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2019/679
del 24 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.Lgs
n.101/2018, i dati personali richiesti dall’Azienda USL per finalità inerenti la definizione del
presente procedimento e la conseguente attività esecutiva saranno trattati esclusivamente a tale
scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed
informatica. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer
(DPO) dell’Azienda USL della Valle d’Aosta è contattabile all’indirizzo di posta elettronica
dpo@pec.ausl.vda.it.
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IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Massimo UBERTI -
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