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4. Requisiti di iscrizione all’elenco e relativa cancellazione 
 
Costituiscono requisito per l’iscrizione all’albo: 
a) essere cittadino italiano o straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno valido ai fini 

lavorativi o di un attestato di iscrizione anagrafica ai sensi del d.lgs. 30/2007 se proveniente da 
un paese della Comunità europea; 

b) lavorare o essere interessati a lavorare sul territorio della regione Valle d’Aosta; 
c) non avere riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale; 

d) dimostrare in sede di selezione e di commissione per il rilascio delle competenze professionali 
di possedere una conoscenza linguistica pari al livello A2 parlato e A2 scritto del PEL (Portfolio 
Europeo delle Lingue) per l’accesso al percorso formativo e al livello A2 parlato in sede 
d’esame; 

e) esercitare un comportamento coerente all’etica professionale dichiarando di non avere ricevuto 
provvedimenti e sanzioni disciplinari compreso il licenziamento per motivi disciplinari. 

 
L’accesso ai percorsi di formazione è subordinato a una selezione. 
La selezione deve avvenire alla presenza di uno psicologo, per la valutazione delle caratteristiche 
individuali psico-attitudinali, coerenti con quanto delineato nella figura professionale descritta in 
sede di approvazione del profilo professionale. 
In sede di selezione sarà altresì valutata, da un’insegnante di lingua italiana, la competenza 
linguistica prevista e, da parte di una componente legata alla realizzazione del corso, l’effettiva 
possibilità di seguire un corso di formazione nel periodo delineato. 
Nel caso in cui si evidenzi, in sede di selezione per l’accesso alla formazione, la mancata idoneità 
ad uno o più requisiti previsti, il soggetto verrà consigliato sull’opportunità di ripresentarsi in altra 
occasione o verrà comunicata per iscritto la cancellazione dall’elenco, sulla base della valutazione 
insindacabile della Commissione. 
 
Qualora un soggetto si presenti per tre volte in esame e non consegua il certificato per ogni singola 
competenza prevista, è cancellato dall’elenco, previa comunicazione all’interessato. 
 
Nel caso in cui pervengano segnalazioni scritte relative a comportamenti gravemente scorretti 
rilevati nei confronti di assistenti certificati, la struttura competente si riserva di sottoporre a un 
ulteriore esame per la certificazione delle competenze la persona in questione e di assumere 
eventuali provvedimenti disciplinari fino alla cancellazione dall’elenco, previa comunicazione 
scritta, nel caso in cui si rilevassero gravi negligenze relative alle competenze rivalutate. 
 
Allorché sopraggiungano condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale, o si ravvisino, in sede di controllo, provvedimenti disciplinari a carico della 
persona iscritta in elenco, l’Amministrazione, previa comunicazione scritta, provvederà a 
cancellarla. 


