
Région Autonome Vallèe d'Aoste 
Agence Regionale pour la Protedion de TEnvironnement 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. ^9 IN DATA 0 9 on. 2013 

OGGETTO: conferimento mansioni superiori alla dipendente Daniela De Lorenzi in servizio presso 
la Sezione Laboratorio. 

IL DIRETTORE GENERALE 

visto 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; 

visto i l CCNL 1998/2001 del Comparto sanità, sottoscritto il 7 aprile 1999 con particolare riguardo 
all'articolo 28, relativo alla disciplina delle mansioni superiori, per i l quale, i l conferimento delle 
mansioni superiori avviene nei casi di cui al comma 4: - a) vacanza di posto in organico; b) 
sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione 
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza; 

attesa l'esigenza di sostituire l'unità di personale dell'Area operativa Biologia Microbiologia della 
Sezione Laboratorio, assente dall'unità organizzativa di assegnazione, dal 1° ottobre 2013, in 
attuazione di prescrizioni datoriali in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; 

rilevato che, a seguito di accurata ricognizione nell'ambito della dotazione organica agenziale, con 
particolare riferimento all'Area operativa Biologia e Microbiologia e sentita in merito la 
Responsabile della Sezione Laboratorio, si individua nella dipendente Daniela De Lorenzi, 
assistente amministrativo - categoria C del CCNL del comparto sanità in forza dall'assunzione 
all'Area operativa Biologia e Microbiologia, i l soggetto idoneo a svolgere le funzioni proprie 
dell'unità di personale da sostituire, in ragione dell'esperienza e della professionalità maturate dalla 
data di assunzione nella medesima area nonché del titolo di studio in possesso; 

considerato che il posto per cui è necessario effettuare la sostituzione, è inquadrato nella categoria 
D, e che l'assenza della titolare rientra nei casi previsti dall'articolo 28 comma 4 lettera b), sopra 
citato; 

ritenuto quindi di procedere al conferimento delle mansioni superiori alla dipendente Daniela De 
Lorenzi per tutto il periodo di sostituzione della titolare del posto, stimato di medio-lunga durata; 

vista la legge regionale 24 novembre 1997 n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del 
controllo degli atti dell'ARPA; 

Personale/Merivot 



accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta 
regionale; 

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

DISPONE 

1) di conferire alla dipendente Daniela De Lorenzi le mansioni superiori, relative alla categoria 
D - profilo professionale Collaboratore tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 28 del 
CCNL del Comparto Sanità 1998/2001, con decorrenza dal 14 ottobre 2013 e sino 
all'effettivo rientro in servizio della titolare del posto (data ad oggi prevista: 13 marzo 

2) di impegnare per i l periodo dal 14 ottobre al 31 dicembre 2013 la somma presunta di € 
900,00 del Titolo 1, Sezione 2 "Spese di funzionamento - gestione risorse umane" - Categoria 
"Personale", del bilancio pluriennale 2013/2015 , competenza 2013, con le imputazioni sotto 
indicate: 

€ 500,00 sul capitolo 120 " trattamento economico fondamentale "; 
€ 145,00 sul capitolo 135 "trattamento accessorio del comparto e della dirigenza"; 

- € 200,00 sul capitolo 130 "Contributi previdenziali" 
€ 55,00 sul capitolo 125 Irap; 

3) di impegnare per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 13 marzo 2014 la sonmia presunta di € 
4.050,00 del Titolo 1, Sezione 2 "Spese di funzionamento - gestione risorse umane" - Categoria 
"Personale", del bilancio pluriennale 2014/2016 , competenza 2014, con le imputazioni sotto 
indicate: 

€ 2.258,00 sul capitolo 120 " trattamento economico fondamentale "; 
€ 665,00 sul capitolo 135 "trattamento accessorio del comparto e della dirigenza"; 

- € 877,00 sul capitolo 130 "Contributi previdenziali" 
- € 250,00 sul capitolo 125 Irap; 

4) di dare informazione del presente atto alle organizzazioni sindacali; 

5) di dare atto infine che i l presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di 
legittimità da parte della Giunta regionale. 

6) l'immediata eseguibilità del presente atto. 

2014); 


