
CASI DI ESONERO dalla PROVA PRELIMINARE 
DI CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE

Per quanto riguarda i casi di esonero dalla prova preliminare di conoscenza della lingua francese, si
invita  a  leggere  attentamente  quanto pubblicato  sul  sito  internet  aziendale,  alla  voce  “Avvisi  e
Concorsi” - “Casi di esonero”. 
Si specifica, in particolare, che, per quanto riguarda il concorso per collaboratori amministrativi-
professionali, cat. D, i motivi di esonero dalla suddetta prova possono essere i seguenti:

 Accertamento linguistico conseguito a decorrere dal 13 marzo 2009 presso l’Azienda USL,
l’Amministrazione  regionale,  o  altro  ente  del  comparto  unico  della  Valle  d’Aosta  o presso
l’Università  della  Valle  d’Aosta,  in  relazione  alla  categoria  D,  ovvero  prove  superate  a
decorrere dal 1° gennaio 2006, purché confermate entro il periodo di validità (4 anni dalla data
di superamento della prova), dalla certificazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di
aggiornamento organizzati dall’Amministrazione regionale;

 Essere in possesso della certificazione di cui all’art. 7 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), accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli artt. 3, 5
e  6  della  Legge  Regionale  8  settembre  1999,  n.  25  (Disposizioni  attuative  dell'articolo  8,
comma 3, della l.r. n. 52/1998), nonché dall'art. 4 della l.r. n. 25/1998 (ossia essere in possesso,
unitamente alla certificazione di piena conoscenza della lingua francese agli esami di Stato
in  Valle  d'Aosta,  di  una  laurea  conseguita  presso  l'Università  della  Valle  d'Aosta  con
rilevanti percorsi di studio in lingua francese, di durata pari ad almeno 35 ore);

 Essere in possesso del diploma DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1 o C2;
 Essere in possesso della certificazione di superamento 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, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche dipendenti dalla Regione);


