CURRICULUM VITAE DI ENRICO FORMENTO DOJOT

Nato ad Ivrea (To) il 28 agosto 1959.
In possesso di laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1982 (vecchio ordinamento) presso l’Università
degli Studi di Torino con tesi in diritto internazionale pubblico (votazione 100/110).
Possiede l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (sessione 1992).

Vice Dirigente regionale dal 1 maggio 1987 al 30 giugno 1997 in qualità di Vice Commissario del
Servizio di controllo regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, dove cura ed elabora sistemi di
controllo sulla gestione della Casa da gioco.

Dirigente regionale appartenente alla qualifica unica dirigenziale:
– dal 1 luglio 1997 al 31 luglio 1998 in qualità di Capo del Servizio rapporti con Stato, Regioni e relazioni
esterne della Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito del quale cura i rapporti istituzionali con
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, con la Conferenza Stato – Regioni,
con la Conferenza Unificata e con il CINSEDO;

– dal 1 agosto 1998 al 31 agosto 2000 in qualità di Capo del Servizio legislativo della Presidenza della
Giunta regionale, nell’ambito del quale cura l’esame preventivo dei disegni di legge proposti
all’approvazione della Giunta regionale nonché l’elaborazione di pareri legali e la direzione del
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
– dal 1 settembre 2000 in qualità di Direttore della Direzione affari legali della Presidenza della Giunta

regionale, nell’ambito della quale si occupa prevalentemente di diritto del lavoro, diritto
costituzionale, diritto regionale, problematiche inerenti diritto di accesso e riservatezza, curando la
pareristica e la gestione del contenzioso;
– dal 11 agosto 2003 in qualità di Direttore della Direzione del Contenzioso pubblicistico e del lavoro

della Presidenza della Regione, nell’ambito della quale si occupa di diritto del lavoro, diritto
amministrativo, diritto tributario, problematiche inerenti diritto di accesso e riservatezza, curando la
pareristica e la gestione del contenzioso;
– dal 1 agosto 2005 in qualità di Direttore della Direzione Provvedimenti amministrativi della Presidenza

della Regione, nell’ambito della quale si occupa prevalentemente del controllo preventivo sulle
proposte di deliberazione alla Giunta regionale e sui provvedimenti dirigenziali;
– dal 5 dicembre 2005 in qualità di Coordinatore del Dipartimento Personale e Organizzazione,

nell’ambito del quale si occupa, oltre che del coordinamento del Dipartimento, della gestione dei
rapporti con le Organizzazioni Sindacali, dell’elaborazione dei contratti collettivi e della verifica
dell’applicazione in modo uniforme nelle strutture regionali degli istituti contrattuali.
– dal 1 settembre 2008 al 31 luglio 2010, in posizione di comando, direttore della Struttura Complessa

Personale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, nell’ambito della quale si occupa
della gestione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale e di relazioni sindacali.

Dirigente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Regione Valle d’Aosta:
– dal 1 agosto 2010 al 31 ottobre 2010 direttore della Struttura Complessa Personale dell’Azienda Unità

Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, nell’ambito della quale si occupa della gestione dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale e di relazioni sindacali;
– dal 1 novembre 2010 al 18 gennaio 2012 direttore della Struttura Complessa Affari Amministrativi,

nell’ambito della quale si occupa della parte normativa del rapporto di lavoro, con particolare
riferimento al reclutamento del personale sia dipendente che in rapporto libero professionale, alla
gestione del rapporto di lavoro interinale, alla gestione della pianta organica, alla tutela legale dei
dipendenti e dirigenti.

Giudice tributario dal 1987 al 2011, prima nell’ambito della Commissione tributaria di primo grado di
Aosta, poi, nell’ambito della Commissione tributaria provinciale di Aosta e, infine, nell’ambito della
Commissione tributaria regionale di Aosta.

Esperto tributario iscritto nei ruoli camerali dell’Assessorato regionale all’Industria (dal 1990).
Ha ricoperto altresì incarichi specifici nell’Amministrazione regionale, tra i quali:
– componente del gruppo di studio per l’applicazione della l.r. 59/1991 (nel 1991/1992);
– componente del gruppo di studio per l’applicazione della l. 626/1994 (nel 1996);
– segretario generale dell’organismo di collaborazione transfrontaliera “Conseil Valais – Vallée d’Aoste

du Grand-Saint-Bernard” (nel 1997/1998);
– direttore responsabile del Bollettino ufficiale della Regione (dall’ottobre 1998 al dicembre 2000);
– formatore del personale regionale su temi di diritto pubblico, con particolare riferimento alle

problematiche inerenti l’accesso e la riservatezza (l. 675/1996 e d.lgs. 196/2003), dal 1999 al 2005.

Nell’ambito del diritto del lavoro, oltre le competenze già esposte nell’ambito dell’attività di Direttore
Affari legali, Direttore del Contenzioso pubblicistico e de lavoro e Coordinatore del Dipartimento
Personale e Organizzazione:
– componente dei collegi di conciliazione, in rappresentanza del datore di lavoro, ex d.lgs. 165/2001 dal
2000 al 2005;
– formatore per il personale regionale in ordine alla contrattazione collettiva, dal 2005 all’agosto 2008;
– componente del gruppo di lavoro per l’applicazione del TFR ai dipendenti del comparto unico
regionale, dal 2003 al 2005;
– autore di saggi sull’istituto della conciliazione, apparsi su “Il Sole 24 Ore Nord Ovest” (2000 – 2001)
e sui dirigenti scolastici, apparso sul sito “Giuslavoristi.it” (2005);
– rappresentante del datore di lavoro nell’assemblea del Fondo cessazione servizio del personale
regionale, dal 2001 al 2008 e consigliere di amministrazione dal 2003 al 2007.

Ha ricoperto altresì incarichi specifici nell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, tra i
quali:
– componente dei collegi di conciliazione, in rappresentanza del datore di lavoro, ex d.lgs. 165/2001;
– componente del comitato per le pari opportunità;
– componente del comitato unico di garanzia;
– componente di commissioni sindacali paritetiche.

Conoscenze linguistiche:
– francese: buono;
– inglese: discreto.

Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta, con funzioni anche di Garante dei diritti
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:
– eletto il 20 dicembre 2011 dal Consiglio regionale, assume le funzioni il 1° febbraio 2012;
– rieletto l’11 gennaio 2017 dal Consiglio regionale, assume le funzioni il 3 febbraio 2017.

Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e
Bolzano:
– membro di diritto del Coordinamento nazionale dalla presa di funzioni in data 1° febbraio 2012;
– eletto con incarico biennale Vice Presidente del Coordinamento nazionale in data 14 febbraio 2017.

Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale:
– membro di diritto del Coordinamento nazionale dalla presa di funzioni in data 1° febbraio 2012.

