
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

Région Autonome Vallèe d'Aoste 
Agence Regionale pour la Protedion de rEnvJronnement 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 4-̂  IN DATA 06 CIU2012 

Oggetto: presa d'atto del recesso della sig.ra Michela Framarin a far data dal 9 giugno 2013 (primo 
giorno non lavorato), dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 
1° marzo 2012. 

IL DIRETTORE GENERALE 

visto i l 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 i l periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014; 

visti i provvedimenti: 
- n. 21 in data 29 febbraio 2012 con il quale si assumeva a tempo pieno e determinato la Sig.ra 

Michela Framarin, nata ad Aosta il 24 dicembre 1979, in qualità di Assistente 
amministrativo presso l'Ufficio Affari generali, con decorrenza 1° marzo 2012 fino al rientro 
in servizio della dipendente titolare del corrispondente posto, che fruiva di un periodo 
medio-lungo di aspettativa non retribuita; 

- n. 84 del 14 settembre 2012, con il quale si prorogava e si trasformava a tempo parziale (25 
ore settimanali) il rapporto di lavoro con la Sig.ra Framarin, per qualificanti motivi di ordine 
organizzativo riguardanti i l Servizio amministrativo, a conferma di esigenze di natura 
sostitutiva; 

- n. 27 del 28 marzo 2013 con il quale si determinava il rientro a tempo pieno del rapporto di 
lavoro a tempo determinato con la Sig.ra Michela Framarin; 

visto i l contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 1° marzo 2012 con particolare riguardo all'articolo 
10 concernente i termini di preavviso in caso di recesso; 

vista la nota pervenuta il 23 maggio 2013 (protocollo ARPA n. 5313), con la quale la dipendente Michela 
Framarin rassegna le proprie dimissioni (recede) con decorrenza 9 giugno 2013 (primo giorno non lavorato), 
dal contratto di lavoro; 

ritenuto di formalizzare la presa d'atto della volontà di recesso cosi manifestata; 

preso atto inoltre 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; 

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto della mera natura ricognitoria 
dello stesso; 

DISPONE 

1. la presa d'atto del recesso della Sig.ra Michela Framarin, a far data dal 9 giugno 2013 (primo giorno non 
lavorato), dal contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, in qualità di Assistente 



amministrativo - Categoria C del CCNL del personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 1° marzo 
2012 (con anzianità di servizio dal 1° marzo 2012); 

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale, 
ai sensi della legge regionale 37/1997; 

3. l'immediata eseguibilità del presente atto. 

K.Merivot/Gestione del personale 


