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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

convenzione tra I'Agenzia Regionale per la
Valle d'Aosta (ARPA) e la Regione Autonoma
in fonna associata dell'Ufficio procedimenti

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 otlabre 2009 concemente la nomina
del Dfuettore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione
di designazione della Giunta regionale n.2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal l.
novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto I'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241;

considerato che:
F I'articolo 73, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina

dell'organizzozione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico
della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n.45, e di
altre leggi in materia di personale) prevede, per gli enti di cui ail,articolol, comma l,
della stessa legge, la possibilità di individuare in forma associata l,Ufficio per i
procedimenti disciplinari cui spetta I'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravita,
non rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3. lettera
e), ed il supporto dei dirigenti nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato;
ARPA rientra nella ia "enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione',
contemplata nel articolo 1;

) in data l1 aprile 20[3, con nota prot. n. 3855, ARPA ha espresso parere favorevole
all'esercizio in forn{a associata dell'ufficio procedimenti disciplinari, secondo il testo
proposto dal servizi{ regionale competente;

richiamati in particolare, con riferimento alla bozza di convenzione in parol4 i seguenti
articoli:

- 2 di illustrazione delle finalita dell'accordo:

- 3 inerente alla durata triennale della medesima, con espressa facolta di rinnovo per
pari periodo, salvo disdetta;

- 4 di illustrazione delle modalità di operativita dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
- 7 inerente ai rappofi finanziari tra le parti coinvolte;
- 8 di disciplina, in particolare, della relazione annuale delle attivita svolte che il detto

ufficio è tenuto ad illustrare ad ARPA entro il 31 gennaio di ciascun anno;

preso atto quindi dell'esistenza di un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione.
fnalizzata all' esercizio in forma associata dell'ufficio procedimenti disciplinari
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disciolinari.



dtenuto pefanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare la relativa bozza di convenzione,
risulfato di apposito conftonto ishuttorio fra i soggetti interessati, che si allega in copia al
presente prowedimento per costituime parte integrante;

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

DISPONE

di approvare ra bozza di convenzione fra I'Agenna Regionale per la protezione
dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARpA) e la Regione Autonoma valle d'Aosta per
I'esercizio in forma associata dell'ufficio procedimenti disciplinari, di durata
triennale, composta da n. 8 aficoli, che si allega in copia al presente prowedimento a
formarne pafe integrante;

di dare atto che l'approvazione della convenzione non comporta oneri finanziari fissi a
carico del bilancio agenziale, da valutare in caso di eifettivo ricorso al servizio
regionale associato;

di individuare la dott.ssa Michela Fontana dell'uffrcio Gestione del personale, quale
referente agenziale per l'attuazione dell'accordo di collaborazione in parola;

di dare atto che il presente pro.vwedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;

il Direttore
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