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Loi régionale n° 14  du 24 septembre  2019,

portant dispositions urgentes en matière de recrute-
ment des secrétaires des collectivités locales de la Vallée 
d’Aoste.
 

er 
(Finalité et objet)

Legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.

Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari de-
gli enti locali della Valle d’Aosta.

(Finalità e oggetto)

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE
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(Démarrage de la procédure de concours)

er

er

er

(Modalités de déroulement de la procédure de concours)

er

(Épreuve de présélection et cas de dispense)

(Avvio della procedura concorsuale)

(Modalità di svolgimento della procedura concorsuale)

(Prova preselettiva e casi di esonero)
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(Cours de formation)

(Concours et liste d’aptitude)

(Recrutement des lauréats du cours-concours)

er

(Corso di formazione)

(Concorso e graduatoria)

(Assunzione dei vincitori del corso-concorso)
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er

er.

(Utilisation de la liste d’aptitude en vue des recrutements 
sous contrat à durée indéterminée et immatriculation au 

recrutements à durée déterminée)

er

er

(Tutorat)

(Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato e iscrizione degli idonei per assunzioni 

a tempo determinato)

(Tutoraggio)
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LAVORI PREPARATORI TRAVAUX PREPARATOIRES

re

e

(Dichiarazione d’urgenza) (Déclaration d’urgence)
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“5. All’Albo regionale dei segretari si accede median-
te concorso per esami  cui  possono partecipare i 
soggetti, in possesso di laurea magistrale, che ab-
biano i requisiti previsti dalla normativa regionale 

-
ziale e che abbiano frequentato, con il superamen-

previsti dai commi 7 e 8.”.

Note all’articolo 2:

“6. All’Albo regionale dei segretari sono iscritti, inol-
tre, con le modalità previste dal regolamento re-
gionale di cui all’articolo 5, previo accertamento 
della conoscenza della lingua francese, scritta e 
orale, ai sensi dell’articolo 39, comma 6, del rego-
lamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme 
sull’accesso agli organici dell’Amministrazione 
regionale, degli enti pubblici non economici di-
pendenti dalla Regione e degli enti locali della 
Valle d’Aosta), per i soggetti che non abbiano già 
superato tale prova, i seguenti soggetti che non 
abbiano superato il sessantacinquesimo anno di 
età o che non siano in quiescenza:

a) dirigenti degli enti del comparto unico regio-
nale assunti a tempo indeterminato;

b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei 
requisiti previsti dalla normativa regionale vi-

-
genziale;

c) soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 
4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento re-
cante disposizioni in materia di ordinamento 
dei segretari comunali e provinciali, a norma 
dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 
maggio 1997, n. 127);

d) segretari degli enti locali in servizio presso le 
Regioni a Statuto speciale e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano;

e) segretari iscritti all’Albo regionale dei segre-
tari ai sensi del comma 5 per almeno un trien-
nio, cessati dal servizio per cause diverse dal 
licenziamento per giusta causa e che abbiano 
esercitato le funzioni nel triennio precedente la 
richiesta di nuova iscrizione.”.

“Art. 22
(Collocamento in disponibilità dei segretari 

e criteri per la loro utilizzazione)

Le seguenti note, redatte a cura dell’U cio del ollettino 
u ciale anno il solo scopo di acilitare la lettura delle 
disposizioni di legge richiamate. Restano  invariati il va-
lore e l’e cacia degli atti legislativi ui trascritti.

Note all’articolo 1:

dalla Regione e stato giuridico ed economico del 
personale;

b) ordinamento degli enti locali e delle relative cir-
coscrizioni;”.

 “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimen-
to ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato.”.

“Art. 10.
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le di-

sposizioni della presente legge costituzionale si 
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed 
alle province autonome di Trento e di Bolzano per 
le parti in cui prevedono forme di autonomia più 
ampie rispetto a quelle già attribuite.”.

“3. L’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali 
della  Valle  d’Aosta,  entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, avvia le 
procedure concorsuali per esami per l’accesso 
all’Albo regionale dei segretari, secondo le moda-
lità di cui all’articolo 14 del regolam. reg. 4/1999. 
Nelle more dell’espletamento delle predette pro-
cedure concorsuali, il numero degli incarichi con-
feribili ai soggetti iscritti al predetto Albo ai sensi 
dell’articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 resta 
determinato nella misura stabilita dall’articolo 2, 
comma 4, della presente legge.”.
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pubbliche amministrazioni.

8. Il periodo di cui al comma 7, nell’ipotesi di collo-
camento in disponibilità del segretario a seguito 

massimo di un anno nell’ultimo quinquennio.

9. Al segretario collocato in disponibilità e non uti-
lizzato ai sensi del presente articolo non compe-
te il trattamento economico accessorio connesso 
alle funzioni.

10. I periodi di cui ai commi 7 e 8 sono sospesi in 
caso di aspettativa per maternità, mandato poli-
tico o sindacale, malattia e in ogni altro caso di 
sospensione del rapporto di lavoro previsto dalla 
legge.”.

“Art. 25
(Incarichi temporanei)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 
18, comma 4, i segretari iscritti all’Albo ai sensi 
dell’articolo 14 possono essere incaricati di fun-
zioni dirigenziali nell’ambito degli enti del com-
parto unico regionale.

2. I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono 
collocati in disponibilità e agli stessi compete, per 
l’intera durata dell’incarico, il trattamento eco-

l’incarico.”.

Note all’articolo 4:

“Art. 16
(Accertamento della conoscenza della lingua

francese o italiana)

1. L’assunzione a tempo indeterminato o determinato 

superamento dell’accertamento della conoscenza 

effettuato sulla lingua diversa da quella dichiara-
ta dal candidato nella domanda di partecipazione 
alla procedura selettiva.

2. L’accertamento consiste in:

categoria A, posizione A, e alla categoria B, 
posizione B1;

b) una prova scritta ed una prova orale, per i 

1. I segretari degli enti locali iscritti all’Albo ai sen-
si dell’articolo 14 non confermati, revocati o co-
munque privi di titolarità di sede sono collocati 
in posizione di disponibilità, rimangono iscritti 
all’Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le 
modalità di cui al presente articolo.

2. Il Consiglio può, su richiesta congiunta del segre-
tario e dell’amministratore che lo ha incaricato, 
collocare in disponibilità il segretario, ancorché 
non sia ancora scaduto il mandato dell’ammini-
stratore che lo ha incaricato, in presenza di situa-
zioni tali che non consentano la prosecuzione del 
rapporto che lega il segretario all’amministratore 
che lo ha incaricato.

3. I segretari collocati in disponibilità, se non incari-
cati presso altri enti, organismi o società ai sensi 
del comma 4, sono utilizzati per gli incarichi di 
supplenza e reggenza o per lo svolgimento di atti-
vità di supporto all’Agenzia. In caso di supplenza 
e reggenza, ad essi compete lo stesso trattamento 
economico previsto dalle norme contrattuali per 
la sede in cui sono incaricati. Le modalità per la 
corresponsione del trattamento economico dei se-
gretari sono stabilite dal Consiglio.

4. L’Agenzia conclude accordi con altre pubbliche 
amministrazioni e loro organismi ed enti stru-
mentali, anche economici, nonché con le società 
a partecipazione pubblica, per l’utilizzazione dei 
segretari collocati in disponibilità, per il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato ovvero di 
natura professionale o per lo svolgimento di atti-
vità di studio, consulenza o collaborazione.

5. Il trattamento economico accessorio dei segretari 
collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio 

-
le riparto degli oneri per le prestazioni rese dal 
segretario, che, di norma, sono a carico dell’ente 
presso cui lo stesso presta servizio. Il trattamento 
economico spettante al segretario collocato in di-

quello in godimento.

7. Il segretario collocato in disponibilità a seguito di 
provvedimento di revoca e non utilizzato, ai sensi 
del presente articolo, per un periodo superiore a 

-
to dall’Albo e nei suoi confronti sono attivate le 

-
vo collocamento presso uno degli enti del compar-
to unico regionale o, previo accordo, presso altre 
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1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della 
quarta prova scritta di francese agli esami di 
Stato in Valle d’Aosta), limitatamente alle ca-

richiesto un diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado valido per l’iscrizione all’u-
niversità o un titolo di studio inferiore;

all’articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata 
dal compimento di uno dei percorsi formativi 
di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regio-
nale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni at-
tuative dell’articolo 8, comma 3, della legge 
regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina 
dello svolgimento della quarta prova scritta di 
francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta)), 
limitatamente alle categorie o posizioni per 

laurea magistrale;
c) sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme 

d’études en langue française) e DALF 
(Diplôme approfondi de langue française), 
come sotto indicato, tenuto conto che il diplo-
ma di livello superiore assorbe quello di livello 
inferiore:

-
nenti alla categoria A, posizione A, e alla 
categoria B, posizione B1;

-
nenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;

-
nenti alla categoria C, posizioni C1 e C2;

4) DALF C1 o DALF C2, per l’accesso ai pro-

-
mento della prova di accertamento linguistico 
di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 
(Accertamento della piena conoscenza della 
lingua francese per il personale ispettivo, di-
rettivo, docente ed educativo delle istituzioni 
scolastiche dipendenti dalla Regione).

10. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamen-
to della conoscenza della lingua francese o italia-
na coloro che abbiano superato, anche al di fuori 
delle procedure selettive, l’accertamento linguisti-
co presso l’Azienda regionale sanitaria USL della 
Valle d’Aosta (Azienda USL), purché l’accerta-
mento sia stato effettuato con le stesse modalità 
previste per gli enti di cui all’articolo 1.

11. Quando le prove d’esame relative alla procedura 

B2 e B3, alla categoria C, posizioni C1 e C2, 
e alla categoria D, nonché per l’accesso alla 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, 
d’intesa con il Consiglio permanente degli enti lo-
cali, determina:

a) i programmi d’esame;
b) la tipologia delle prove scritte e orali;
c) i criteri di valutazione;
d) i casi di esonero, da comprovarsi con idonea 

documentazione.

riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazio-
ne di almeno 6/10.

5. L’accertamento conserva validità permanente per 
tutti gli enti di cui all’articolo 1, in relazione alla 

-
ni inferiori.

6. Il candidato che supera l’accertamento presso 
uno degli enti di cui all’articolo 1 successiva-
mente alla scadenza del termine utile per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva deve darne comunicazione 
scritta all’ente presso il quale la procedura stessa 

perentoriamente entro il giorno antecedente l’ini-

di ottenere l’esonero dall’accertamento stesso.

7. I portatori di handicap psichico o sensoriale as-
-

nicazione e di comprensione del linguaggio ver-
bale o scritto, accertato dalla commissione di cui 
all’articolo 4 della l. 104/1992, sono esonerati 
dalla prova di accertamento linguistico.

8. Sono esonerati dalla prova di accertamento della 
conoscenza della lingua francese o italiana coloro 
che partecipano a procedure selettive richiedenti 
il titolo di scuola secondaria di primo grado o il 
proscioglimento dall’obbligo scolastico e che ab-
biano conseguito il titolo di studio richiesto presso 
una scuola secondaria di primo grado della Valle 
d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1996/1997.

9. Sono inoltre esonerati dalla prova di accertamen-
to della conoscenza della lingua francese coloro 
che:

all’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 
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“Art. 18
(Incarico)

1. Spettano al Sindaco, al Presidente della Comunità 
montana o al Presidente del BIM (***) le attribu-
zioni in ordine al rapporto funzionale del segreta-
rio con l’ente locale presso il quale il segretario 
presta servizio e in ordine all’applicazione degli 
istituti contrattuali correlati a detto rapporto.

2. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana 
o il Presidente del BIM, previa comunicazione al 
segretario titolare, esercitano il potere di incari-
co del segretario nei termini di cui all’articolo 3, 
commi 1 e 1bis, della l.r. 46/1998. In caso di man-
cato esercizio del potere di incarico nei termini 
previsti, il segretario in carica, se iscritto all’Albo 
ai sensi dell’articolo 14, si intende confermato.

3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, alla pro-
cedura di incarico del segretario si applica il ter-

l.r. 46/1998, decorrente dalla data di accertamen-
to della vacanza. Nel caso in cui sia in corso la 

prorogato di  sessanta giorni. Il mancato rispetto 
del suddetto termine costituisce omissione o ritar-
do di atti obbligatori per legge.

4. L’incarico ha durata corrispondente a quella del 
mandato dell’amministratore  che lo ha conferi-

-
ne di un altro incarico presso uno degli enti del 
comparto unico regionale, l’incarico può cessare 
anticipatamente, solo con il consenso dell’ammi-
nistratore che lo ha conferito.

-
co nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce 
i curricula relativi alle caratteristiche professio-
nali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei 
segretari collocati in disponibilità.

6. L’incarico ha effetto dalla data stabilita dall’atto 
di nomina, previa accettazione del segretario.

7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora 
sia incaricato presso una sede di segreteria e non 

valutarsi da parte 

8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa 
per mandato politico o sindacale, malattia o per 
ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario 
mantiene la titolarità della sede, con oneri a ca-

lingue, il candidato non può scegliere la lingua in 
cui intende svolgere le prove d’esame. In tal caso, 
deve comunque essere effettuato l’accertamento 
preliminare della conoscenza delle lingue, italia-
na e francese.

12. L’accertamento della conoscenza della lingua 
francese o italiana può essere effettuato anche 

l’Amministrazione regionale organizza prove di 
accertamento linguistico. L’Amministrazione re-
gionale assicura adeguata pubblicità alle predette 
prove mediante le forme ritenute più opportune. 
L’accertamento superato ai sensi del presente 
comma conserva validità permanente per gli enti 

-

stato superato e a quelle inferiori.

13. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea di-
versi dall’Italia sono sottoposti all’accertamento 
della conoscenza di entrambe le lingue, francese 
e italiana, qualora l’assunzione presso uno degli 
enti di cui all’articolo 1 avvenga tramite procedu-
ra di avviamento degli iscritti alle liste dei centri 
per l’impiego che non contempli prove attitudinali 
o tramite concorso per soli titoli.”.

Note all’articolo 7:
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“Art. 18bis 
(Tutoraggio)

1. I segretari incaricati possono, in occasione del 
-

riodo non superiore a sei mesi, da altro segreta-
rio in servizio presso un altro ente locale della 
Regione, su richiesta dell’amministratore dell’en-
te locale interessato.

sono stabilite dal Consiglio.”.

Nota all’articolo 10:

“Art. 18
(Disposizioni in materia di segretari degli enti locali)

1. Nelle more dell’espletamento della procedura 
concorsuale volta al reclutamento    di segreta-
ri degli enti locali della Valle d’Aosta prevista 
all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 
maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per ga-
rantire il servizio di segreteria nell’ambito delle 
nuove forme associative tra enti locali di cui alla 
legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disci-
plina dell’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali e soppressione delle Comunità monta-
ne)), ai soggetti iscritti all’Albo ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 
1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli 
enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), 
alla data di entrata in vigore della presente legge, 

si rendessero vacanti per effetto della cessazione 
dal servizio di segretari titolari, anche in deroga 
a quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del-
la l.r. 10/2015 e in assenza di interesse da parte 
di soggetti iscritti all’Albo ai sensi dell’articolo 
1, comma 5, della l.r. 46/1998; per le supplenze, 
l’incarico temporaneo di segretario di ente locale 

in disponibilità.”.

scadenza del mandato dell’amministratore che lo 
ha incaricato.

9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa 
per maternità o di astensione obbligatoria o facol-

-
do la normativa vigente in materia, il segretario 
mantiene la titolarità della sede con oneri a carico 
dell’ente presso cui presta servizio, ad eccezione 
degli eventuali oneri per la supplenza che riman-
gono a carico del fondo di mobilità di cui all’arti-
colo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.

10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensio-
ne per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un 
periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, 
limitatamente al periodo di assenza, prioritaria-
mente con un segretario collocato in disponibilità, 
ai sensi dell’articolo 22, comma 1, non utilizzato 
per altri incarichi, o, in subordine, con le moda-
lità stabilite dall’articolo 22bis, comma 1, ultimo 
periodo, o con uno degli iscritti all’Albo ai sensi 
dell’articolo 12, anche in deroga al limite massi-
mo stabilito dall’articolo 1, comma 10, della l.r. 
46/1998.

11. Qualora ricorrano particolari situazioni, previo 
parere favorevole del Consiglio, il segretario di 
un ente locale può subentrare nell’incarico del se-
gretario di un altro ente, il quale, a sua volta, lo 
sostituisce, purché vi sia il consenso dei segretari 
interessati e degli amministratori che li hanno in-
caricati.”.

Note all’articolo 8:

Nota all’articolo 9:
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Loi régionale n° 15 du 24 septembre 2019,

portant dispositions urgentes pour le nancement des 
travaux de construction de la nouvelle école primaire du 
Villair, dans la Commune de Quart.
 

er 
(Financement des travaux de construction de la nouvelle 

école primaire du Villair, dans la Commune de Quart)

er

Legge regionale 24 settembre 2019, n. 15.

Disposizioni urgenti per il nanziamento dell’intervento 
di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in 
Comune di Quart.

(Finanziamento dell’intervento di costruzione della nuova 
scuola primaria del Villair in Comune di Quart)
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(Déclaration d’urgence)(Dichiarazione d’urgenza)
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Le seguenti note, redatte a cura dell’U cio del ollettino 
u ciale hanno il solo scopo di acilitare la lettura delle 
disposizioni di legge richiamate. Restano  invariati il va-
lore e l’e cacia degli atti legislativi ui trascritti.

LAVORI PREPARATORI

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TRAVAUX PREPARATOIRES

- 

- 

- e

- 

- e

- 

- 

- 

Nota all’articolo 1:

“4. Gli enti autorizzati con il presente decreto sono 
tenuti a completare e rendicontare  i lavori entro e 
non oltre il 15 ottobre 2020.”.


