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

Région Autonome Vallèe d'Aoste 
Agence Regionale pour la ProtBction de rEnvironnement 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 45 IN DATA 13 giugno 2013 

Oggetto: approvazione dello schema di avviso pubblico per i l conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività analitiche di competenza 
delle Sezioni Laboratorio e Aria ed Energia, per i l monitoraggio, tramite i l campionamento e le 
successive analisi, delle polveri sottili sul territorio valdostano. 

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 i l 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 i l conferimento di incarichi a soggetti estemi all'Amministrazione regionale, applicabile anche 
agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione; 

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

vista la nota presentata dalla dott.ssa Cristina Gibellino, responsabile della Sezione Laboratorio e dall'Ing. 
Frassy, responsabile della Sezione Aria ed Energia, in data 20 maggio 2012 (prot. 5162), contenente la 
richiesta volta ad ottenere un collaboratore per l'attuazione delle attività di cui all'oggetto, in relazione 
all'esigenza di avere un operatore qualificato in grado di mettere a punto autonomamente il progetto allegato 
alla richiesta; 

verificato quindi, nel caso di specie, che la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione estema 
costituisce per l'ente un rimedio eccezionale, per far fronte ad esigenze peculiari, per le quali si necessita 
dell'apporto di apposite competenze professionali; 

rilevato inoltre che: 
l'attività risulta ben identificabile e funzionale ad un determinato risultato (la messa a punto dei 
metodi di analisi EC/OC e Levoglucosano, le determinazioni analitiche sul set di campioni raccolti, 
la presentazione di un documento di sintesi dei risultati analitici ottenuti e delle relative 
conclusioni) 
è stata preliminarmente accertata dal Direttore tecnico l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo intemo; 
per l'espletamento di tale incarico è necessario reperire figure altamente qualificate, che rispondano 
ai requisiti di elevata professionalità e che quindi, oltre al requisito della laurea è richiesta una 
specifica esperienza professionale maturata nel settore; 

ritenuto quindi sussistenti i presupposti per addivenire al conferimento dell'incarico di collaborazione 
estema, dal cui contenuto, come si evince dallo schema di avviso allegato, emergono chiaramente i caratteri 
di temporaneità e specialità propri della tipologia di incarico di cui trattasi; 
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reputato pertanto di: 
a) approvare l'allegato schema di avviso, per i l conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa a favore delle Sezioni Laboratorio e Aria ed Energia; 
b) nominare la commissione intema per la valutazione comparativa dei curriculum, come da seguente 

composizione: 
Presidente: ing. Frassy Lorenzo - dirigente della Sezione Aria 
Componenti esperti: dott.ssa Maria Cristina Gibellino, responsabile della Sezione Laboratorio - e 
ing. Giordano Pession (eventuale sostituto ing. Panont Devis) collaboratore tecnico professionale 
esperto; 
Segretario verbalizzante: Sig.ra Lillaz Stephanie - Collaboratore amministrativo professionale 
(Ufficio Gestione del Personale); 

visto inoltre l'articolo 23, comma 3 della legge regionale 21 novembre 2012 - finanziaria per gli armi 
2013/2015, secondo il quale resta fermo quanto disciplinato dall'articolo 57, comma 3 della legge regionale 
13 dicembre 2011, n. 30 - finanziaria per gli armi 2013/2015 che dispone una riduzione della spesa per il 
personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa o di somministrazione di lavoro, per € 90.000 per ciascun anno del triermio 2013/2015 rispetto 
alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009; 

preso atto dell'ammontare degli oneri derivanti dal suddetto contratto, stimati in € 18.400,00 a valere sul 
2013 nel rispetto del limite sopra indicato, come dall'allegato documento di aggiomamento alla 
programmazione aimuale, di cui alla relazione illustrativa del bilancio agenziale 2013/2015, approvata con 
proprio provvedimento n. 106 in data 28 dicembre 2012; 

richiamato i l provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, relativo 
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e per i l triermio 2013/2015, 
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013; 

ritenuto di dover provvedere alla copertura della seguente spesa come segue: 
- anno 2013: € 18.400,00, a titolo di compenso (oneri inclusi), con imputazione al capitolo 145.7 

Sezione Laboratorio - Acquisizione beni mobili e servizi, comprensivo di una somma stimata 
pari a € 800,00 a coperture di eventuali spese di trasferta; 

- armo 2014: € 8.800,00 a titolo di compenso (oneri inclusi), con imputazione al capitolo 145.7 
Sezione Laboratorio - Acquisizione beni mobili e servizi; 

ritenuto opportuno dichiarare i l presente provvedimento immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di 
disporre di una risorsa già specializzata nel settore, per iniziare nel piìi breve tempo possibile l'attività, 
tenuto conto anche dei tempi amministrativi necessari all'espletamento della procedura di reclutamento; 

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo 
sugli atti dell'ARPA ed accertato che i l presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da 
parte della Giunta regionale; 

DISPONE 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per i l conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa nell'ambito delle attività analitiche di competenza della Sezione Laboratorio, e della 
Sezione Aria ed Energia, per il monitoraggio tramite i l campionamento e le successive analisi, delle 
polveri sottili sul territorio valdostano, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante; 

2. di assolvere agli obblighi di pubblicità mediante la pubblicazione dell'avviso per la durata di 15 giorni 
sul sito internet dell'ARPA e presso il Centro per l'impiego di Aosta; 

3. di nominare la commissione intema per la valutazione comparativa dei curriculum per i l conferimento 
dell'incarico in oggetto come da seguente composizione: 

Presidente: ing. Frassy Lorenzo - dirigente della Sezione Aria ed Energia 



Componenti esperti: dott.ssa Maria Cristina Gibellino, responsabile della Sezione Laboratorio - e 
ing. Giordano Pession (eventuale sostituto ing. Panont Devis) collaboratore tecnico professionale 
esperto; 
Segretario verbalizzante: Sig.ra Lillaz Stephanie - Collaboratore amministrativo professionale 
(Ufficio Gestione del Personale); 

4. di aggiornare i l documento di programmazione di contratti di lavoro temporaneo e delle collaborazioni 
di cui al provvedimento 106/2012, come in allegato, per l'anno 2013, funzionale al rispetto dei limiti di 
spesa fissati dall'articolo 23, comma 3 della legge regionale 21 novembre 2012 - finanziaria per gli anni 
2013/2015, secondo i l quale resta fermo quanto disciplinato dall'articolo 57, comma 3 della legge 
regionale 13 dicembre 2011, n. 30 - finanziaria per gli anni 2012/2014; 

4. l'immediata eseguibilità del presente atto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale. 

Il Direttore generale 
Giovanni A^esod 



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

Région Autonome Vallèe d'Aoste 
Agence Regionale pour la Protection de rEnvironnement 

AVVISO DI S E L E Z I O N E 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA PER IL MONITORAGGIO TRAMITE CAMPIONAMENTO E ANALISI, 
DELLA COMPOSIZIONE DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO SUL TERRITORIO 
VALDOSTANO. 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO.- 17 giugno 2013 

DATA DI FINE PUBBLICAZIONE AVVISO.- 01 luglio 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 

In conformità al regolamento agenziale recante disciplina per i l conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 31 
in data 18 marzo 2008 e in esecuzione del proprio provvedimento n. 45 del 13 giugno 2013 
recante l'approvazione del presente avviso pubblico. 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura comparativa di curriculum, per i l conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche esperte, per l'espletamento di attività 
analitiche di competenza della Sezione Laboratorio, e della Sezione Aria, per i l monitoraggio 
tramite i l campionamento e le successive analisi, delle polveri sottili sul territorio valdostano, al fine 
di meglio conoscere l'apporto delle varie sorgenti emissive per quanto riguarda le concentrazioni di 
polveri PMIO in aria ambiente, ed in particolare valutare l'apporto della combustione di biomassa 
legnosa intesa sia come riscaldamento domestico a biomassa legnosa, sia come combustione dei 
residui agricoli (potature e sfalci) nelle attività agricole stagionali largamente diffuse in Valle 
d'Aosta. 

Requisiti per l'ammissione 

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di fine pubblicazione 
del presente avviso, dei seguenti requisiti specifici: 

a) Titolo di studio 
Laurea magistrale in ingegneria per 1' ambiente e i l territorio (classe LM/35) o equipollenti; 
Presenza nel piano di studi dei seguenti insegnamenti o discipline equiparabili: 

- Dinamica degli inquinanti; 
- Fluidodinamica ambientale; 

b) Conoscenze richieste: 



- metodiche di campionamento di polveri PMIO in aria ambiente, 
- misurazioni del carbonio elementare ed organico con metodo termo-ottico e correzione ottica della 
pirolisi mediante trasmittanza e riflettanza; 
- determinazione del levoglucosano e dei suoi isomeri (mannosano e galattosano) con cromatografo 
a scambio ionico ad alte prestazioni; 

la sussistenza dei requisiti specifici deve risultare dal curriculum vitae; 

e dei seguenti requisiti generali: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godere dei diritti civil i e politici; 
c) non aver riportato condaime penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione; 
d) non aver procedimenti penali in corso. 

Oggetto della collaborazione - Progetto. 

L'incarico sarà articolato nelle seguenti fasi: 

a) Progettazione della campagna di campionamento 
La campagna di campionamento di particolato atmosferico PMIO su filtri riguarderà alcuni 
siti rappresentativi del territorio valdostano; 
Si prevede di realizzare ma campagna di campionamenti su un massimo di 5 siti su un arco 
temporale che copra le stagioni estiva ed invernale, al fine di valutare l'andamento 
stagionale del particolato atmosferico, (sulla base di considerazioni anche di tipo 
meteorologico ed emissivo). 
Si prevede di campionare anche le emissioni generate da un "fiioco libero" agricolo 
appositamente predisposto al fine di valutare le caratteristiche del particolato ad esso legato. 

b) Campagna di campionamento 
I l campionamento del particolato PMIO sarà svolto utilizzando im campionatore SKYPOST 
con testa PMIO con flusso Im^/h che verrà rilocato nei diversi siti selezionati. I l particolato 
atmosferico sarà campionato su filtri in quarzo (diametro 47 mm), pretrattati termicamente 
in muffola. 
Parallelamente al campionatore polveri verrà collocato un Optical Particle Sizer (OPS3330 
prodotto dalla TSI), per la determinazione della concentrazione numerica del particolato nel 
range 0,3-10 i^m. 

c) Attività di analisi in laboratorio 
Le attività di progetto da svolgersi presso le diverse sezioni del laboratorio di ARPA sono le 
seguenti: 

1. Messa a punto del metodo di analisi per EC/OC 
2. Preparazione dei filtri da utilizzare nella campagna 
3. Analisi gravimetriche dei filtri 
4. Detrerminazione delle concentrazioni di Carbonio Totale, Carbonio Organico, 

Carbonio Elementare 
5. Messa a punto del metodo HPLC con rivelatore amperometrico per l'analisi del 

Levoglucosano e suoi isomeri 
6. Determinazione delle concentrazioni di Levoglucosano e suoi isomeri 
7. Determinazione degli IP A tramite HPLC con rivelatore fluorimetrico 
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d) Elaborazione dei risultati analitici 

1. Elaborazione in base a specifici indicatori (da letteratura) dei dati di carbonio 
organico ed elementare e (se disponibili di levoglucosano, per evidenziare e stimare 
l'apporto della combustione di biomassa sulla formazione del particolato 
atmosferico. 

2. Elaborazione dei dati relativi alla distribuzione granulometrica del particolato desunti 
dall'Optical Particle Sizer. 

3. Nei punti monitorati in corrispondenza di stazioni della Rete di Monitoraggio della 
Qualità dell'Aria (RMQA) di ARPA, sarà possibile valutare una correlazione tra le 
concentrazioni misurate e i parametri meteo misurati. 

Sede 
Le attività saranno svolte principalmente all'interno della sede di ARPA Valle d'Aosta sita in Saint-
Saint-Christophe, località Grande Charrière, n. 44. 

Modalità di espletamento dell'incarico 
L'incaricato dovrà espletare la propria attività in collaborazione con i l personale delle Sezioni Aria 
ed Energia e Laboratorio, nel rispetto delle direttive impartite per i l tramite dei Dirigenti 
responsabili delle due Sezioni ciascimo per le proprie competenze. 
I l rapporto di collaborazione si instaura con la stipulazione di apposito contratto di lavoro autonomo 
ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. I l collaboratore non potrà altresì trattare 
affari che siano in contrasto con gli interessi dell'ARPA, né per conto proprio, né per conto di terzi. 

Durata della collaborazione 
Le attività richieste richiedono im impegno lavorativo stimato in 9 mesi. 
Indicativamente la collaborazione avrà inizio i l 15 luglio 2013, con termine finale stimato entro i l 
14 aprile 2014. 
L'instaurazione del rapporto di collaborazione esclude la possibilità di conversione dello stesso in 
rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. 
A l termine dell'incarico i l collaboratore dovrà aver effettuato: 

- i l campionamento del particolato atmosferico nel corso delle campagne stagionali; 
- la messa a punto dei metodi di analisi (EC/OC e Levoglucosano) ; 
- le determinazioni analitiche sul set di campioni raccolti; 
- la presentazione di un documento di sintesi dei risultati analitici ottenuti e delle relative 

conclusioni. 

Le suddette attività dovrarmo essere condotte dal collaboratore in accordo con i responsabili delle 
Sezioni Aria ed Energia e Laboratorio. 

In base agli esiti ottenuti nel corso della collaborazione e alla luce della programmazione 
dell'attività dell'Agenzia negli anni successivi al 2013, sarà possibile una proroga dell'incarico. 

Compenso della collaborazione 
I l compenso complessivo da corrispondere al collaboratore iscritto alla gestione separata INPS, é 
pari a € 20.700,00 lordi per tutta la durata dell'incarico (9 mesi). I l pagamento del compenso 
avverrà in rate mensili corrisposte nel mese successivo a quello della prestazione resa, a seguito di 
presentazione di nota descrittiva dell'attività svolta debitamente vistata dal referente del progetto. 

Presentazione della domanda e del curriculum 
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Le domande di partecipazione dovraimo pervenire, a pena di esclusione, a: 

ARPA Valle d'Aosta 
Ufficio Protocollo 

Località Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AOSTA) 

entro e non oltre le ore 12.00 del 01 luglio 2013 

Modalità di partecipazione e documentazione 

La domanda deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual caso 
l'ente non si assvime la responsabilità di eventuali ritardi imputabili al servizio postale) oppure 
presentata a mano all'Ufficio protocollo (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dei giorni 
feriali, sabato escluso), oppure ancora tramite posta certificata all'indirizzo: 
arpavda@cert. legalmail.it. 
Qualora l'istanza sia inviata in forma cartacea la busta, deve riportare l'indicazione "Selezione 
collaboratore per la Sezione ARIA /LABORATORIO - Progetto MONITORAGGIO 
T R A M I T E CAMPIONAMENTO E ANALISI D E L L A COMPOSIZIONE D E L 
P A R T I C O L A T O ATMOSFERICO SUL T E R R I T O R I O VALDOSTANO". 

La richiesta dovrà contenere: 
- la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, predisposta secondo i l modulo allegato al 
presente avviso, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti generali richiesti; 
- i l curricultmi di studio e professionale, debitamente sottoscritto, da cui dovrà altresì risultare la 
sussistenza dei requisiti speciali richiesti; 
- copia fotostatica del documento di identità del candidato, in corso di validità; 
- eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione. 

I l candidato ha l'onere di formulare nella domanda e nel curriculum in modo chiaro, corretto e 
completo i dati e le informazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali. 

L'ARPA si riserva la facoltà di verificare, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, anche 
a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai candidati. Qualora nel controllo emerga 
la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, i l candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Esclusione 
Le domande non verranno ammesse alla procedura comparativa qualora: 

- pervengano oltre i l termine finale sopra indicato; 
- la l'istanza non contenga i documenti richiesti; 
- non siano sottoscritte; 
- non contengano la dichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti generali richiesti; 
- i l curriculum sia sprovvisto di sottoscrizione; 
- i l curriculum non contenga i requisiti specifici richiesti. 

Valutazione dei curriculum 
La selezione riguarderà le sole domande da cui risulteranno sussistenti tutti i requisiti generali e 
specifici (punto a - titolo di studio e materie nel piano di studio) sopra indicati. 
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A i fini della successiva valutazione di idoneità, la commissione effettuerà una valutazione 
comparativa dei curriculimi secondo i seguenti criteri: 

- esperienza professionale in un ente pubblico in merito allo studio del particolato atmosferico 
originato dalla combustione delle biomasse (peso 35%); 

esperienza professionale in un laboratorio chimico sui temi dell'analisi del Carbonio 
organico ed Elementare e del Levoglucosano e dei suoi isomeri ( peso 30%); 

- esperienza operativa nell'uso di campionatori di polveri PMIO e di contaparticelle ottico 
(peso 30%); 

- altre esperienze professionali o formative attinenti con l'oggetto della selezione (peso 5%). 

La valutazione sarà effettuata da un'apposita commissione. 
La commissione potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di effettuare vm colloquio 
utile all'approfondimento di alcuni aspetti derivanti dal vaglio dei curriculum, oppure di effettuare 
una prova pratica di laboratorio. Se così fosse, sarà data comunicazione mediante telegramma e 
pubblicazione sul sito internet all'indirizzo www.arpa.vda.it, albo online/sezione bandi e 
awisi/awisi per collaborazioni. 

Esito della selezione 
L'esito della procedura comparativa sarà reso pubblico sul sito internet dell'Agenzia 
www.arpa.vda.it/awisi per le collaborazioni, e formalmente comunicato al soggetto individuato 
quale maggiormente idoneo, nonché a tutti gli ulteriori partecipanti alla selezione. 

Pubblicazione 
I l presente avviso sarà pubblicato sul sito www.arpa.vda.it, avvisi per le collaborazioni e 
awisi/awisi per collaborazioni, nonché trasmesso al Centro per l'impiego di Aosta. 
L'ARPA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare i l presente awiso, o parte di esso, 
qualora ne rawisasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Tutela dei dati personali 
A i sensi del Codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
i l trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla gestione della procedura 
comparativa e alla successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, awerrà con 
utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti, a cura della Direzione 
tecnica, del Servizio amministrativo e della Sezione Laboratorio, anche con riferimento a soggetti 
incaricati da ARPA per servizi di supporto e assistenza tecnico-amministrativa, sempre in 
conformità e nei limiti delle finalità istituzionali dell'Agenzia. 
I l conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che i l richiedente l'ammissione alla 
procedura, se intende presentare domanda, deve rendere la documentazione contenente i dati 
richiesti in base alla vigente normativa e al presente awiso; la mancata produzione dei dati 
comporta l'esclusione dalla selezione, owero la non instavirazione del rapporto di collaborazione. 
La comimicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di 
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle fiinzioni istituzionali ai sensi di quanto 
previsto dal decreto legislativo 196/2003. 
All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra cui in 
particolare i l diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché i l diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché i l diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti dell'ARPA, titolare del trattamento nella persona del Direttore generale. 
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Informazioni 
Per avere informazioni inerenti la selezione o per prendere visione degli atti e dei documenti, 
contattare: 

- per gli aspetti di natura tecnica: ing Lorenzo Frassy/dott.sa Maria Cristina Gibellino n. 
0165/278506 - 0165/278541; 

- per gli aspetti di natura amministrativa: dott.ssa Michela Fontana tel. n. 0165/278530 

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela Fontana tel. n. 0165/278530 indirizzo mail 
m. fontana@arpa.vda. it 

Saint-Christophe, 13 giugno 2013 

I l Direttore generale 
dott. Giovanni Agnesod 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL DIRETTORE GENERALE 
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA 
LOC. GRANDE CHARRIÈRE, 44 
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME NOME 

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE 

TELEFONI 

@ 

RESIDENTE IN 

COMUNE CAP 

VIA 0 FRAZ. N. 

DOMICILIATO/A IN da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica) 

COMUNE CAP 

VIA 0 FRAZ. N. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa presso TARPA della Valle d'Aosta per: 

SELEZIONE COLLABORATORE PER LA SEZIONE ARIA/LABORATORIO - PROGETTO 
MONITORAGGIO TRAMITE CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL 
PARTICOLATO ATMOSFERICO SUL TERRITORIO VALDOSTANO 

A tal fine dichiara ammonito/a sulle responsabilità penali sancite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 
nonché dagli artt. 38 e 45 della L.r. 19 2007, in caso di dichiarazione falsa o mendace: 

• di avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea: 

• d i godere dei diritti civili e politici; 

• di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 

di misure di prevenzione. 

• di non aver procedimenti penali in corso. 

DATA F I R M A 
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Programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione di lavoro per l'anno 2013 ai fini del monitoraggio della spesa sui rapporti di lavoro flessibile ai sensi 

della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 - finanziaria per gli anni 2013/2015 

Area/Ufficio Cat 
durata 

complessiva Attività : Stima costo Note 

Contabilità C 9 mesi 
Sostituzione per personale assente per 
aspetttiva non retribuita (finanziati con risorse 
del personale di ruolo) 

€ 28.340,00 contratto in corso 

Aria ed energia C 11 mesi Sostituzione personale assente € 34.640,00 contratto in corso 

Gestione risorse 
umane 

c 1,5 mesi 
Personale aggiuntivo per l'espletamento delle 
procedure concorsuali 2011-. Part lime 25 ore € 3.250,00 contratto concluso 

Affari generali c 12 mesi 
Personale a copertura quote di pari lime 
concesso a dipendenti di ruolo, (finanziato con 
quote del personale di ruolo) 

€ 37.200,00 contratto in corso 

Affari generali D 7 mesi 
Sostituzione personale assente con diritto alla 
conservazione del posto. Part time h 29/36 € 17.450,00 contratto da attivare 

Aria - area operativa 
qualità dell'aria 

C 6 mesi 
Supporto per attività di gestione della Rete di 
monitoraggio della Qualità dell'aria 

€ 18.894,00 contratto da attivare 

Laboratono -
Area operativa 
Microbiologia 

D 12 mesi 
Sostituzione per personale assente per 
astensione obbligatoria/congedo parentale € 42.000,00 contratto in corso 

Aria ed energia C 4 mesi 
Supporto per attività di monitoraggio qualità 
dell'aria € 12.500,00 contratto In corso 

Direzione tecnica D 7 mesi 
Sostituzione personale assente con diritto alla 
conservazione del posto 

€ 24.100,00 contratto in corso 

Agenti fisici -
Radiazione non ionizzanti D 12 mesi 

Sostituzione personale con diritto alla 
conservazione del posto. € 42.000,00 contratto In corso 

Affari generali C 5 mesi 
Sostituzione personale con diritto alla 
conservazione del posto. € 15.746,00 contratto in corso 

Acque superficiali D 2 mesi 
Sostituzione personale con diritto alla 
conservazione del posto. € 7.003,00 contratto in corso 

Laboratorio - Area 
operativa 
Acque e spettrofotom. 
(co.co.co) 

9,5 mesi 
Progetto sperimentale per II confronto e II di 
tecniche per il compostaggio di rifiuti organici. 
Convenzione RAVA/ Institut Agricole' 

€ 29.400,00 contratto In corso 

Aria-Laboratorio (co.co.co) 6 mesi 
Progetto EC_OC monitoraggio 
composizione polveri sottili, (prosecuzione 
3 mesi sul 2014) 

€ 18.400,00 Contratto da attivare 

Totale spesa per l'anno 2013 € 330.923,00 

Limite di spesa da rispettare ai sensi dell'articolo 23 coomma 3, della legge finanziarla regionale 
n. 31 del 21/11/2012, pari alla spesa sostenuta (Impegnata) per le forme di lavoro flessibile nel 
2009 al netto della riduzione di 90.000 € 

Note: 
1. non sono state conteggiate le spese effettuate nell'ambito di Iniziative e progetti finanziati da altri soggetti (es. fondi europei) 

2. Aggiornamenti evidenziati in grassetto 


