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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FACENTE FUNZIONI DI 
DIRETTORE GENERALE 

N. 71 IN DATA 18 settembre 2013 

Oggetto: presa d'atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1426 in data 30 agosto 2013 relativa alla 
valutazione dei risultati di gestione relativi all'anno 2012, ottenuti dal Direttore generale 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) dott. 
Giovanni Agnesod. Liquidazione. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamato l'articolo 11 della legge regionale n. 37 del 24 novembre 1997 'Disciplina della vigilanza e del 
controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente', relativo alla vigilanza 
sull'attività e sui risultati di gestione, in cui si definisce che i l raggiungimento degli obiettivi costituisce 
elemento di valutazione dell'attività del Direttore generale anche ai fini dell'attribuzione del compenso 
aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro; 

richiamato i l 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;" 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 557 in data 16 marzo 2012 relativa alla 
determinazione, per l'anno 2012, degli obiettivi di attività dell'ARPA della Valle d'Aosta, da raggiungere 
entro la fine del mese di dicembre 2012; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1426 in data 30 agosto 2013 relativa alla valutazione dei 
risultati di gestione relativi all'anno 2012, ottenuti dal Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) dott. Giovanni Agnesod, ai sensi dell'articolo 8 della 
legge regionale 41/1995 e successive modificazioni, per la quale gli obiettivi di gestione sono raggiunti al 
92,00% e che dispone l'integrazione del trattamento economico del dott. Agnesod Giovanni nella misura 
massima del 18,40% da corrispondere quale ulteriore compenso per i l periodo gennaio - dicembre 2012; 

ritenuto pertanto di dover liquidare in favore del dott. Giovanni Agnesod in attuazione della deliberazione 
della Giunta regionale n. 1426/2013, sopra citata la somma lorda di € 21.384,88 corrispondente al 18,40% 
del compenso base contrattualmente riconosciuto nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012, con 
imputazione al Capitolo 100 "Indennità di carica del Direttore generale", la somma di € 9.089,00 a titolo di 
versamento dei corrispondenti oneri previdenziali,, con imputazione al Capitolo HO "Irap e oneri riflessi su 
indennità degli organi istituzionali" del bilancio 2013 gestione residui (contabilità analitica: FP 30 - CDCl); 

richiamato i l provvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, concernente il 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; 

accertato che i l presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Giunta 
regionale in quanto non compreso nelle categorie indicate all'articolo 3 della legge regionale n. 37/1997; 



in qualità di facente funzioni di Direttore generale ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del regolamento di 
organizzazione dell'ARPA concernente disposizioni organizzative in caso di impedimento del Direttore 
generale, stante l'incompatibilità in capo al Direttore generale, organo competente e al contempo beneficiario 
del compenso; 

DISPONE 

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1426/2013 relativa alla valutazione dei 
risultati di gestione ottenuti dal Direttore generale dell'ARPA dott. Giovanni Agnesod, in qualità di 
Direttore generale nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 41/1995, per la quale 
gli obiettivi attribuiti sono raggiunti al 92,00% disponendo pertanto l'integrazione del trattamento 
economico nella misura del 18,40% da corrispondere quale ulteriore quota rispetto ai compensi base 
contrattualmente riconosciuti e liquidati dall'ARPA nel periodo dal 1° gennaio -31 dicembre 2012; 

2. di liquidare, quindi in favore del dott. Giovanni Agnesod la somma lorda di € 21.384,88 corrispondente 
al 18,40%o del compenso base contrattualmente riconosciuto e liquidato nel periodo 1° gennaio - 31 
dicembre 2012, nel corrente mese di settembre, con imputazione al Capitolo 100 "Indennità di carica del 
Direttore generale" e la somma di € 9.089,00 a titolo di versamento dei corrispondenti contributi 
previdenziali e oneri fiscali, con imputazione al Capitolo 110 "Irap e oneri riflessi su indennità degli 
organi istituzionali" del bilancio 2013 - gestione residui (contabilità analitica: FP 30 - CDCl); 

3. di dare atto infine che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità 
in quanto non compreso nelle categorie indicate all'art. 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 
37. 

Perii Direttore generale 
Il Direttore amministrativo 

. dott. Corrado Cautele 

Michela Fontana/Uff. gestione del personale 


