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

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

PROVVEDIMENTO DEI 

N . <o<2, 

Oggetto: procedura di assunzione di una unità di peM(|nale 
liste di collocamento presso i l Centro p:r 
componenti della commissione esaminatrice 
lingua francese. 

IL DIRETT :)]IE GENERALE 

visto i l decreto del Presidente della Regione n. 43p 
Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la 
persona del sottoscritto, in esecuzione della 
data 23 ottobre 2009, per i l periodo dal 1° novembre 

in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del 
Protóiione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella 

delibera !i<»ne di designazione della Giunta regionale n. 2939 in 
J009al31 ottobre 2014; 

richiamata la deliberazione della Giunta regiona<; 
determinazione dei compensi spettanti ai component 
estranei all'Amministrazione; 

richiamato i l proprio provvedimento n. 48 in data 17 
assunzione di un unità di personale a tempo determjfnato 
nomina delle Commissioni per l'accertamento della 

dato atto che, con i l citato provvedimento di nomina 
996,00 , di cui 920,00 a titolo di compenso spettante 
con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per 
con imputazione al capitolo 125 "IRAP" (FP 30 
finanziario 2013 e per i l triennio 2013/2015; 

preso atto che con proprio provvedimento n. 49 de 
verbali concementi l'espletamento della prova in ogdletto: 

ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione 
Crocetti e Anna Maria Traversa, così come risultani i 
formarne parte integrante, ammontanti compi 

CilRETTORE GENERALE 

DATA - 8 AGO 2013 

a tempo determinato mediante avviamento nelle 
l'impiego. Liquidazione dei compensi spettanti ai 
della prova di accertamento della conoscenza della 

n. 1701 in data 19 giugno 2009 riguardante la 
dlelle commissioni di procedure di concorso e selezioni 

giugno 2013 avente ad oggetto avvio della procedura di 
' mediante avviamento nelle liste di collocamento; 

donoscenza della lingua francese e prova d'idoneità. 

è stata impegnata la somma complessiva presunta di € 
ai componenti esperti citati ed eventuali rimborsi spese 
la gestione del personale" (FP 30 - CDC 1) e € 76,00 
- CDC 1) del bilancio di previsione per l'esercizio 

21 giugno 2013 si è provveduto all'approvazione dei 

< elle somme dovute in favore delle professoresse Elettra 
i dal prospetto A) allegato al presente provvedimento a 

essivaniente a € 880,00; 

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



vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 
sugli atti dell'ARPA ed accertato che i l presente 
parte della Giunta regionale; 

c jncemente la disciplina della vigilanza e del controllo 

pr )wedimento non è soggetto al controllo preventivo da 

DISPONE 

1. la liquidazione alle professoresse Elettra Cr< 
commissione esaminatrice della prova di 
nell'ambito di chiamata pubblica per l'assutizione 
mediante avviamento nelle liste di collocami nto 
per complessivi € 880,00 come risultanti, p< r 
allegato al presente provvedimento, ne forma 

cetti e Anna Maria Traversa, componenti esperte della 
accertamento della conoscenza della lingua francese 

di una unità di personale a tempo determinato 
presso i l Centro per l'impiego dei compensi dovuti 

entità e imputazione contabile, dal prospetto A) che, 
parte integrante; 

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 95 
- € 880,00 sul capitolo 140 "Beni e servizi per 
- € 74,00 sul capitolo 125 "IRAP" (FP 3( 
finanziario 2013 e per i l triennio 2013/2015; 

3. di dare atto che con i l presente atto vengofio 
proprio provvedimento di nomina della 

4. di non assoggettare i l presente prowedimerlto 
compreso nelle categorie indicate all'articolo 3 

,80 come sotto indicato: 
la gestione del personale" (FP 30 - CDC 11); 

- CDC 1) del bilancio di previsione per l'esercizio 

quindi liquidate tutte le prestazioni discendenti dal 
comitiissione 48/2013; 

al confrollo preventivo di legittimità in quanto non 
della legge regionale 37/1997. 

I l JDirettore generale 

Giovanni Agnesod 

Gestione del Personale S.Lillaz 



ALLEGATO al Provvedimento del Direttore general ; n. in data 

Prospetto A) 

Liquidazione dei compensi ai componenti esperti < ella commissione esaminatrice della chiamata pubblica 
per assunzione di una unità di personale a teiipo determinato, mediante avviamento nelle liste di 
collocamento, da assegnare all'Ufficio Affari genei ali. 

Carica 
rivestita 

Rif. 
provvedimento 

Nomini tivo 
Compenso 
lordo 

Rimborso totale 

Componente 
esperto 

accertamento 
linguistico 

n. 48/2013 Elettra Ci ocetti € 440,00 €0,00 € 440,00 

Componente 
esperto 

accertamento 
linguistico 

n. 48/2013 
AnnalV 

Travei 
aria 
sa 

€ 440,00 €0,00 € 440,00 

IRAP a carico dell'ente € 74,80 

TOTALE COSTO ARPA € 954,80 

Gestione del Personale S.Lillaz 


