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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GÉNERAIE

N. 71 IN DATA 24 settembre 2015

Oggetto: rapporto di lavorc a tempo parziale e determinato con la signoÉ DaniÌa Chevrier, in qualità di
Assistente arnministrativo categoria C del CCNL del pelsonale del Comparto Sanità, presso íl
Servizio amministrativo - Ufficio Affari geneftli. Rideterminazione del termine finale in rcIazione
al marrenimento di e. igenTe \osti tut i \e.

IL DIRETTORE GENER{LE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 in data 31 ottobre 2014, concemente la nonxna del
Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARPA)
nella persoDa del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di desigrazione della Giunta regionale n
1519 in data 31 ottobrc 2014, per il periodo dal lo novembre 2014 al 3l ottobre 2019;

visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Discipìina organica deì conhatti di lavoro e revisione della
normativa io tema di mansioni, a noma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 201,1, n. 183)
capo IlI, avente per oggetto il lavoro a tempo determinato, che conferna il limite temporale di 36 mesi quale
durata massima del rappofo di lavoÌo a lempo determínato;

visto ahesì l'articolo 42 (utilizzazione di contratl di lavorc a tempo determinato) comma I della legge
regionale del 23 luglio 2010 n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Aflminishazione legionale e
degli enti del compafo unico della VaIÌe d'Aosta. Abrcgazione della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45, e
di altre leggi in materia di personale);

richiamato il provvedimento n. 72 in data 15 settembrc 2014 concemente l'assDnzione a tempo parzìale e
deteminato della sigrìora Danila Chevder, nata ad Aosta il 1ó marzo 1979, in qualità di Assistente
amministrativo presso I'Ufficio Affari generali (categoda C del Compafo Sanità), in sostituzione
dell'assenza di personale a tempo deîerminato, già a sua volta assunto a copertua del tempo lavorativo
lasciato scoperto da personale di ruolo con orario ridofo;

visto il contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato sottoscritto con la signora Chevrier in
data 1' ottobrc 2014 fino aI termine finale indicativo del 3l dicembre 2014 (termine finale comunque
condizionato all'effettivo denfro in servizio dell'unità di personale sostituita);

richiamato il prowedimento n. 53 del26 giu$o 2015, relativo aÌÌa rideteminazione del termine finale del
cont atto di lavoro, per iÌ mantenimento delle stesse esigenze sostitùtive, al30 settembre 2015;

preso atto che:
l'unilà di personale sostituita dentrerà in servizio in orario part-time al 507a (18 orc settimanali),

usufruendo al contempo di un peiodo di congedo parentale e con Éentro parziale ed estemporaneo il
venerdì, con contestuale utilizzo di permesso per allattamento, sino al 31 dicembre 2015 (la limitata prcsenza
in ufficio il giomo di venerdì non può configurare un "effettivo rientro in se izio);
- le esigenze sostitutive alla base della stipula del contratto permarìgono, considerato anche il protrarsi per il
mese di ottobre deÌla riduzione di orario di lavoro in capo ad una dipendente in servizio presso il rnedesimo
ufficio (Affari generali);

rilevato, in rclazione a quanto sopra prcmesso, che, ai sensi della normaliva in materia, Ia durata complessíva
del rapporto di lavoro a tempo determinato non può superare 36 mesi, come si desume dal disposto
dell'articolo 19 (Apposizione del termine e durata massima) corùna I del d.lgs. 8l/2015;



preso atto che la signora Danila Chevrier, si è resa disponibile a proseguire il conhatto di lavoro (nota

intema prot. ARPA n.9625 del 23 settembre 2015);

ritenuto penanto di adottarc un pfovvedimento con il qùale viene rideterminata, ai soli fini amninisÎrativo-
contabili, Ìa data indicata nel proprio provvedimento '7212014, ^Sgiomando il temine finale del rappofo di
lavoro con la signora Danila Chevrier al 31 ottobre 2015, salvo nuova rideterminazione;

ilevato che I'anùÌortare degli oneri derivanti dalla prosecuzione del suddetto conffatto sono stimati in €
2.520.00:

visfo inolhe I'articolo 33, comma 3 della legge rcgionale 19 dicembre 2014, n. 13 finanziaria per gli anni
2015/2017, che dispone una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utiùzzato mediante
convenzioni, confiatti di collaborazione coordinata e continuativa, cootratti liberc - professionali o di

somminisfrazione di lavoro, per € 90.000, per il 2015, rispetto alta spesa sostenuta per le medesime finalità
nell'anno 2009;

richiarnato il provvedimento del Direttore generale n. 94 del 29 dicembre 2014, concemente il bilancio di
previsione dell'ARPA per I'esercizio 2015 e hiennio 2015-201? approvato dalla Giunta rcgionale' in sede di
conffoÌlo di legittimità, con deliberazione n. 68 in data 23 gennaio 2015;

preso atto che gli oned conseguenti trovano copeÍura da previste economie relative alÌo stanzíamento per la
spesa di personale per I'anno 2015, con particolare rigrardo al finanziamento di mpporti di lavoro con
pe$onale di ruolo trasformati da tempo pieno a paúiale;

dato atto che iÌ presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della
Giunta regionale, jn quanto non compreso nelle categorie indicate nell'articolo 3 della l.r' 3711997:

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, tenuto conto della nahra meramente
ricognitoria del presente prcwedimento:

I

3.

4.

5 .

DISPONE

di rideterminare. ai soli fini aÌnminishativo-contabili, la data indicata nel proprio prowedimento 7212014
e nel relativo contratto individuale, quale temine hnale del rapporto di lavoro a tempo determinato, part
time a 29 orc settimanali, con la signora Danila Chevder, in qualità di Assistente amministrativo presso
I' Ufficio Affari generali (categoria C del Compafio Sanità), aggiomata al 3l ottobrc 2015' confermando
le esigenze sostitutive sottese al rapporto di lavolo stesso;

di comunicare quanto sopra alla dipendente interessata;

di aggiomare quindi il documento di progranmazione annuaÌe dei rapporti di Ìavoro flessibilì, contenuto
nella rclazione al bilancio 2015-201?, come da documento allegato al prcsente atto (evidenza in
grassetto);

di imputare, la somma complessiva stimata di € 2.520,00, di cui € 1.630,00 aÌ cap. 120 "Trattamento
economico fondamentale", € 160,00 aI cap. 125 'I&{P', € 550,00 al cap 130 "Contribùti
previdenziali" e € 180,00 al cap. 135 "Trafamento accessorio del compafo e della dirigenza" - del
Titolo I, Sez. 2 "Spese di funzionamento - gestione dsorse umane" - del bilancio di prcvisione
201412016, compelenza 2015, per il periodo 1'ottobrc 31 ottobre 2015 (FP30-CDC 1);

di darc atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo della Ciunta rcgionale;

6. l'immediata esesuibilità del Dresente atto.

Gstione del pesonrls M hun Ciacobìno
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