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

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 5Z IN DATA ZB giugno 2013 

OGGETTO: esito della procedura di assunzione di una unità di personale a tempo determinato mediante 
avviamento nelle liste di collocamento. Approvazione del verbale concernente la prova di 
idoneità e assunzione del signor Michel VUILLERMOZ in qualità di Collaboratore 
tecnico professionale (categoria D del Comparto Sanità). 

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; 

visto l'articolo 5 (assunzione di personale a tempo determinato) del regolamento regionale 12 febbraio 2013, 
n. 1; 

richiamato i l proprio provvedimento n. 51 del 24 giungo 2013 avente per oggetto:' Avvio della procedura di 
assunzione di una unità di personale a tempo determinato mediante avviamento dalle liste di collocamento. 
Nomina commissione per la valutazione dell'idoneità'; 

richiamata la nota del Direttore generale in data 12 giugno 2013 (protocollo ARPA n. 5897) con cui si chiede 
al Centro per l'impiego di Aosta di voler procedere alla chiamata su presenza per la copertura di un posto di 
Collaboratore tecnico (categoria D del CCNL Sanità) da assumere a tempo pieno e determinato alla Sezione 
Aria ed Energia, nella quale sono stati ampliati i requisiti di accesso alla chiamata; 

visti i seguenti nominativi trasmessi dal Centro per l'Impiego di Aosta, con la nota del 19 giugno 2013 prot 
n. 6165: Vuillermoz Michel (titolare) Diemoz André (riservatario); 

dato atto che la Commissione nominata per la prova di idoneità si è riunita i l giorno 25 giugno 2013 presso 
la sede agenziale per l'espletamento del colloquio orale; 

visto l'allegato verbale n. 1, in data 25 giugno 2013, l'espletamento della prova orale di idoneità, da cui 
risulta che il candidato titolare della chiamata è risultato idoneo; 

ritenuto di dover procedere all'approvazione del verbale e all'assunzione in servizio, a tempo pieno e 
determinato, del signor Michel VUILLERMOZ, titolare della chiamata pubblica, risultato idoneo, in qualità 
di Collaboratore tecnico professionale (categoria D del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità), per 
specifica esigenza sostitutiva correlata all'assenza di un'unità di personale della Sezione Aria ed Energia, che 
fruisce, ai sensi di legge, di un periodo di assenza di presumibile durata medio-lunga; 

considerato inoltre di dover regolare i l rapporto di lavoro con il signor Michel VUILLERMOZ mediante un 
contratto individuale contenente le seguenti clausole principali: 
tipo di rapporto: a tempo pieno e determinato; 
decorrenza: 1° luglio 2013; 



termine finale: 17 gennaio 2014 eventualmente rideterminabile; 
profilo: Collaboratore tecnico professionale (categoria D del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità); 
mansioni: corrispondenti alla posizione funzionale ed al profilo di cui sopra; 
luogo di lavoro: Sezione Aria ed Energia - presso la sede dell'ARPA; 

richiamato i l provvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, concernente i l bilancio di 
previsione dell'ARPA per l'esercizio 2013 e triennio 2013-2015 approvato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 41 in data 18 gennaio 2013; 

visto inoltre l'articolo 23, comma 3 della legge regionale 21 novembre 2012 - finanziaria per gli anni 
2013/2015, che dispone una riduzione della spesa per i l personale a tempo determinato o utilizzato mediante 
convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero -professionali o di 
somministrazione di lavoro, per € 90.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009; 

rilevato l'ammontare degli oneri derivanti dal suddetto contratto, stimati, per l'anno 2013, in € 21.806,00 a 
valere sull'esercizio 2013, nel rispetto del limite sopra indicato, come da allegato prospetto di aggiornamento 
della programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo/flessibile inteso quale integrazione al documento di 
programmazione annuale allegato al bilancio agenziale 2013/2015; 

ritenuto necessario provvedere ad uno stomo di fondi ai fini della copertura della spesa sopra indicata; 

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 i l presente atto immediatamente eseguibile, tenuto conto delle stringenti esigenze di 
servizio; 

DISPONE 

1. di approvare, a definizione della procedura di assunzione di una unità di personale a tempo pieno e 
determinato, i l verbale n. 1 del 25 giugno 2013 concernente l'espletamento della prova orale di 
idoneità, che allegato, al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, da cui risulta 
l'idoneità del Signor Michel Vuillermoz di Aosta, a ricoprire il posto di Collaboratore tecnico 
professionale presso la Sezione Aria ed Energia; 

2. l'assunzione in servizio a tempo pieno e determinato, in qualità di Collaboratore tecnico professionale 
(categoria D del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità), presso la Sezione Aria ed Energia -, del 
Signor Michel Vuillermoz, nato ad Aosta il 13 aprile 1988, dal 1° luglio e fino al rientro effettivo in 
servizio dell'unità di personale sostituita, attualmente fissato al 17 gennaio 2014, eventualmente 
rideterminabile; 

3. di stipulare con Signor Michel Vuillermoz un contratto individuale di lavoro contenente le seguenti 
clausole principali: 

tipo di rapporto: a tempo pieno e determinato; 
decorrenza: 1° luglio 2013; 
termine finale: 17 gennaio 2014 eventualmente rideterminabile; 
profilo: Collaboratore tecnico professionale (categoria D del C.C.N.L. del personale del comparto 
Sanità); 
mansioni: corrispondenti alla posizione funzionale ed al profilo di cui sopra; 
luogo di lavoro: Sezione Aria ed Energia - presso la sede dell'ARPA; 

4. di imputare, a tal fine, la somma presunta di € 21.006,00 di cui: € 13.416,00 sul cap. 120 "Trattamento 
economico fondamentale", € 1290,00 sul cap. 125 "IRAP", € 4.550,00 sul cap. 130 "Contributi 
previdenziali" e € 1.750,00 sul capitolo 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza" -
del Titolo 1, Sezione 2 "Spese di funzionamento - gestione risorse umane" - Categoria "Personale", (FP 
30 - CDC 1) del bilancio pluriennale 2013/2015 esercizio finanziario 2013; 
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5. di imputare, inoltre, la somma presunta di € 2.103,00 di cui: € 1.343,00 sul cap. 120 "Trattamento 
economico fondamentale", € 129,00 sul cap. 125 "IRAP", € 455,00 sul cap. 130 "Contributi 
previdenziali" e € 176,00 sul capitolo 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza" - del 
Titolo 1, Sezione 2 "Spese di funzionamento - gestione risorse umane" - Categoria "Personale", (FP 30 
- CDC 1) del bilancio pluriennale 2013/2015 esercizio finanziario 2014; 

6. ai fini della copertura finanziaria dei costi discendenti dal presente atto, i l seguente stomo finanziario 
seguente: 

in diminuzione in aumento 

Capitolo importo Capitolo importo 

145 "Acquisizione beni 120 "Trattamento economico fondamentale del 
mobili e servizi" personale" € 13.200,00 
Sub stanziamento Direzione 
amministrativa e 15.000,00 125 "Irap" € 1.200,00 
Sub stanziamento Sezione 
Laboratorio € 5.000,00 130 "Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente" € 4.400,00 

135 "Trattamento accessorio del comparto e della 
dirigenza" € 1.200,00 

A pareggio € 20.000,00 A pareggio e 20.000,00 

7. di approvare i l documento di aggiomamento della programmazione dei rapporti di lavoro temporaneo, 
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro per l'anno 2013, allegato al 
presente atto; 

8. di dare atto che i l presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta 
regionale; 

9. l'immediata eseguibilità del presente atto. 

' ' " ' '̂̂  'A Direttore generale 
giovarmi Ag^esod 
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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 

compless iva Attività Stima costo Note 

Contabilità C 9 mesi 
Sostituzione per personale assente per 
aspettativa 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-. Pari 
lime 25 ore 

€ 3.250,00 contratto concluso 

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

€ 37.200,00 contratto in corso 

Affari generali D 6,5 mesi 
Sostituzione personale assente con diritto 
alla conservazione del posto. Tempo 
pieno 

€ 21.850,00 
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 in corso 

Aria - area operativa 
qualità dell'aria 

D 6 mesi 
Sostituzione personale assente con 
diritto alla conservazione del posto. 
Tempo pieno 

€ 21.006,00 
contratto da 
attivare 

Laboratorio -
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 consen/azione 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 
consen/azione del posto. 

€ 15.746,00 contratto in corso 
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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 monitoraggio dei 
progetti relativi alla promozione e 
sostegno ad iniziative per la prevenzione 
e la riduzione della componente organica 
(compostaggio) nei rifiuti urbani 
Convenzione RAVA/ Institut Agricole' 

€ 29.400,00 contratto in corso 

Aria-Laboratorio 
(co.co.co) 

6 mesi 
Progetto E C _ O C monitoraggio 
composizione polveri sottili, (prosecuzione 
3 mesi sul 2014) 

€ 18.400,00 
Contratto da 
attivare 

Totale s p e s a per l'anno 2013 € 356.329,00 

Limite di spesa da rispettare ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della legge finanziaria 
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 € 

€ 485.115,00 

Note: 

1. non sono state conteggiate le s p e s e effettuate nell'ambito di iniziative e progetti finanziati da altri soggetti 
(es. fondi europei) 

2. Aggiornamenti evidenziati in grassetto 
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Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

osta 
Réglon Autonome Vallèe d'Aoste 

Agence Regionale pour la Protection de l'Environnement 

PROCEDURA DI ASSUNZIONE NON CONCORSUALE DI UNA UNITA DI PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO (CAT D COMPARTO SANITÀ') DA ASSEGNARE ALLA SEZIONE 
ARIA ED ENERGIA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DI CHIAMATA PUBBLICA 
PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO. 

Verbale n. 1 

Il giorno 25 giugno 2013, alle ore 14.30 presso gli uffici dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), sita in Saint-Christophe, Località Grande Charrière n. 44, si è 
riunita la Commissione intema esaminatrice per la prova di idoneità funzionale all'assunzione in oggetto, 
nominata con provvedimento del Direttore generale n. 51 del 24 giugno 2013 così costituita: 

Presidente: 

- FRASSY Lorenzo Dirigente Responsabile della Sezione Aria 

Componenti esperti.-

- PANONT Devis Collaboratore tecnico professionale esperto 

- PESSION Giordano Collaboratore tecnico professionale esperto 

Segretario: 
- FONTANA Michela Collaboratore amministrativo esperto 

Il segretario, accertata l'identità del candidato che dovrà sostenere la prova di idoneità, accompagna il 
candidato presso la saletta dimostrativa dell'area energia, ove si svolgerà il colloquio. 

I l Presidente, accertato che non ricorrono i casi di incompatibilità, tra i componenti della Commissione ed i 
candidati, come da dichiarazioni conservate agli atti, e che tutti i componenti sono presenti, dichiara 
insediata la Commissione. 

Al candidato, Vuillermoz Michel (titolare della chiamata pubblica), nato ad Aosta i l 13 aprile 1988, 
vengono poste alcune domande relative ai seguenti argomenti: 

gradienti termici verticali dell'atmosfera; 
i l fenomeno dell'inversione termica e influenza sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera; 
principali tipologie di modelli matematici per la simulazione della dispersione degli inquinanti in 
atmosfera; 

- dati di ingresso per una simulazione di dispersione in atmosfera delle emissioni provenienti da una 
fonte puntuale di emissione ; 

rientranti nelle materie indicate in sede di avvio della procedura presso il Centro per l'impiego di Aosta. 



I l candidato viene fatto allontanare in modo da consentire alla Commissione di procedere con la 
valutazione. 

Preso atto che i l candidato ha risposto correttamente alle domande poste dimostrando altresì una buona 
capacità di riscontro agli spunti di approfondimento dati, la Commissione dichiara quindi idoneo i l 
candidato che viene informato personalmente del risultato. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 14,50. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE: 

COMPONENTE ESPERTO : 

COMPONENTE ESPERTO: 

IL SEGRETARIO: 

Lorenzo FRASSY 

Devis PANONT 

Giordano PESSION 

Michela FONTANA 


