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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. ^5 INDATA 2 1 M A G 2 0 1 2

OGGETTO: affidamento al dott. Giovanni Luca Cavoretto, di un incarico di lavoro autonomo
occasionale per la tenuta di un corso di formazione per addetti al primo soccorso, ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n, 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina
del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta
regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1 ° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;"

richiamato l'articolo 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";

vista la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, modificata con legge regionale 15 marzo 2011, n. 5,
contenente norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale,
applicabile anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione;

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 31 in data 18 marzo 2008 approvativo del
regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a oggi vigente in quanto compatibile con la normativa regionale citata;

visto l'allegato 1 "Formazione Sicurezza richiesta per il personale di ARPA Valle d'Aosta" al
Programma di formazione e aggiornamento 2012 approvato con proprio provvedimento n. 24 in data
19 marzo 2012;

vista la richiesta di collaborazione autonoma occasionale presentata in data 14 maggio 2012 dal
dott. Roberto Lazzaron, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ARPA della
Valle d'Aosta, per la tenuta di un corso di formazione per addetti al primo soccorso di 12 ore,
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro;

rilevato che nella medesima richiesta il dott. Lazzaron ha individuato espressamente il dott.
Giovanni Luca Cavoretto di Aosta, medico d'emergenza territoriale esperto in norme di pronto
soccorso, noto per competenza e professionalità, dimostrate anche in occasione di incarichi svolti a
favore di enti pubblici;

tenuto conto che tale incarico ha carattere saltuario e occasionale riconducibile ad una prestazione di
lavoro autonomo occasionale, anche ai fini fiscali, sulla scorta del contenuto del preventivo
pervenuto, da cui risulta in particolare che il dott. Cavoretto è dipendente presso l'USL della Valle
d'Aosta;



richiamate ancora le seguenti norme:
- Articolo 53 comma 6 del citato decreto legislativo 165/2001 "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in base al
quale sono esclusi dal regime delle preventive autorizzazioni gli incarichi, anche retribuiti,
relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

- l'articolo 5 del citato regolamento agenziale, in base al quale sono escluse dalle procedure
comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni occasionali che si esauriscono
in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma;

- l'articolo 6 comma 13 del decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010 per il quale, a
decorrere dall'anno 2011, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per
attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009;

visto il preventivo del dott. Cavoretto pervenuto in data e registrato con nostro protocollo n. 5422 in
data 16 maggio 2012 , allegato al presente provvedimento, con cui vengono preventivati i seguenti
compensi lordi; € 80,00 all'ora, per un totale complessivo di € 980,00 (12 ore complessive)

ritenuto di dover impegnare la somma complessiva pari a € 1.042,00 di cui € 960,00 a titolo di
compenso e € 82,00 per oneri fiscali (IRAP), sul capitolo 140 -Beni e servizi per la gestione del
personale (CDC 1 FP 20);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2012 ed al triennio 2012/2014
approvato con proprio provvedimento n. 152 del 30 dicembre 2011, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 149 del 27 gennaio 2012;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte
della Giunta regionale, in quanto non compreso nelle categorie indicate nell' articolo 3 della legge
regionale 37/1997;

DISPONE

1. di affidare al dott. Giovanni Luca Cavoretto nato ad Ivrea il 3 aprile 1963 e residente a La
Magdeleine in Frazione Brengon - AO, l'incarico per prestazioni di lavoro autonomo
occasionale finalizzato alla tenuta di un corso di formazione per addetti al primo soccorso della
durata di 12 ore ed un corso di aggiornamento di 4 ore;

2. di determinare il relativo compenso lordo in € 960,00 come da preventivo allegato, esente da
contribuzioni Inps ed assoggettato alla ritenuta d'acconto, e alPIrap pari a € 82,00;

3. di impegnare la somma complessiva pari a € 1.042,00 di cui: € 960,00 a favore del dott. Luca
Giovanni Lavoretto e € 82,00 per IRAP, con imputazione complessiva sul capitolo 140 - Beni e
servizi per la gestione del personale (CDC 1 FP 20); del bilancio di previsione 2012;

4. la pubblicazione sul sito internet delTARPA dell'avvenuto affidamento dell'incarico, con
l'indicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto e del relativo compenso stabilito,
unitamente al testo integrale del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità in
quanto non compreso nelle categorie indicate nell'alt. 3 della legge regionale 37/1997.
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Al direttore generale Roberto
Allmg.PatrickPies

e/o sede ARPA

PERVENUTO I

1 6 MAB 2012

Prot. n1

Come da vostra richiesta dell'I 1 /Os/?n 19 , • •
««e sedi conconiate °5/2°12 Vl

, -
Vl mvi° cono per primo soccorso da tenersi

Euro SO/ lorde per ogni ora di lezione per 1 2h di lezione.

Preciso inoltre che, in quanto dipendente usi,
non sono soggetto alla riclliesta DURC

Aosta 14/05/20 i 2

Doli. Cayoretto G.Luca


