
ARPA VALLE D’AOSTA _Procedure relative al reperimento di personale tramite procedure selettive 

 
a) b) c) e)  f) g) 

 
 

h) 

Descrizione del 
procedimento con 

eventuali riferimenti 
normativi utili 

Unità organizzativa 
responsabile 

dell’istruttoria e – ove 
diverso – l’ufficio 

competente 
all’adozione del 

provvedimento finale 

Responsabile del 
procedimento e – ove 

diverso – il responsabile 
competente all’adozione 
del provvedimento finale 

Il termine fissato dalle 
norme per la conclusione 

del procedimento  
(con adozione di 

provvedimento espresso) 

Modalità per richiedere 
informazioni 

Strumenti di tutela Soggetto cui è attribuito, 
in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo 

Procedure concorsuali per 
assunzione di personale. 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Legge regionale 23 luglio 
2010, n. 22 recante la nuova 
disciplina dell'organizzazione 
dell'Amministrazione 
regionale e degli enti del 
comparto unico della Valle 
d'Aosta 
 
Regolamento regionale  
12 febbraio 2013 n. 1 
recante nuove disposizioni 
sull'accesso, sulle modalità e 
sui criteri per l'assunzione 
del personale 
dell'Amministrazione 
regionale e degli enti del 
comparto unico della Valle 
d'Aosta. 

Ufficio gestione del 
personale 
 
Indirizzo di posta 
elettronica: 
personale@arpa.vda.it 
 
Recapiti telefonici: 
0165/278530-528-507 
 

Responsabili istruttorie 
individuati per ogni singola 
procedura, nell’ambito del 
seguente personale 
dell’unità organizzativa 
competente: 
Michela Fontana 
(m.fontana@arpa.vda.it) 
Stèphanie Lillaz 
(s.lillaz@arpa.vda.it) 
Maria Laura Giacobino 
(m.giacobino@arpa.vda.it) 

I termini endoprocedimentali 
sono stabiliti dal r.r. 1/2013 e 
dai singoli bandi. 
Il citato regolamento non 
prevede un termine finale per 
la conclusione del 
procedimento (durata stimata 
complessiva dalla 
pubblicazione del bando 
all’atto di assunzione di circa 
quattro mesi). 

E’ possibile trasmettere un 
messaggio di posta elettronica 
al seguente indirizzo : 
personale@arpa.vda.it  
ovvero agli indirizzi di posta 
elettronica dei responsabili 
dell’istruttoria individuati nella 
colonna c). 
 
Il personale addetto 
provvederà a fornire le 
opportune informazioni nel 
termine massimo di 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta 
ovvero nelle tempistiche fissate 
per ciascuna procedura, 
comunque, in tempi congrui 
compatibilmente con le date di 
ricezione delle domande di 
ammissione. 
 
 
 
 
 

E’ esperibile il ricorso 
giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) con 
notificazione entro il 
termine di decadenza di 60 
giorni, decorrenti: 
- dalla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale 
Regionale (BUR) della 
graduatoria finale; 
- dalla data di 
pubblicazione del bando, 
in caso di presenza di 
clausole reputate 
illegittime; 
- dal momento di avvenuta 
conoscenza dell’atto di non 
ammissione alla 
procedura, a seguito di 
disamina dei requisiti in 
possesso dei candidati per 
poter partecipare al 
concorso. 
 

In caso di inerzia nella 
conclusione del 
procedimento descritto, 
imputabile al responsabile 
dell’istruttoria, è possibile 
adire, con apposita richiesta 
fatta pervenire via pec al 
seguente indirizzo 
arpavda@cert.legalmail.it,  
il Direttore amministrativo, 
Responsabile dell’Ufficio 
gestione del personale.  
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