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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 92. IN DATA-6 HOV, 2013

OGGETTO: revisione del Programma di formazione e aggiornamento per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009 (pervenuto in allegato alla
nota dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente protocollo n. 11889/TA in data 28 ottobre 2009,
registrata al protocollo ARPA al n. 10629 in data 2 novembre 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 della Giunta regionale n. 2939
in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto l'articolo 7bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il quale le amministrazioni pubbliche "nell'ambito
delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei
fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche";

rilevato che ai sensi della norma citata, "il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie";

richiamato il Piano Operativo Annuale (POA) per l'anno 2013, approvato con provvedimento del
Direttore generale n. 24 in data 25 marzo 2013 e trasmesso all'Assessorato al Territorio e Ambiente
con nota protocollo n. 3391 in data 27 marzo 2013;

visto il Programma di formazione e aggiornamento per l'anno 2013 rivolto al personale agenziale
(proprio provvedimento n. 30 del 4 aprile 2013);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1425 del 30 agosto 2013, di approvazione del
provvedimento del Direttore generale n. 63 del 9 agosto 2013, concernente la prima variazione
al bilancio dell'esercizio finanziario 2013, con particolare riguardo all'allegato prospetto riferito
alle spese per gli apparati amministrativi;

rilevata quindi l'esigenza di operare una revisione del Programma di formazione e aggiornamento
per l'anno 2013, anche al fine di finanziare, con i risparmi ottenuti dai corsi non espletati o non
frequentati, nuove iniziative formative non previste ritenute utili e strategiche, compatibilmente con
il rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa
pubblica (articolo 6 del d.l. 78/2010), in linea con la giurisprudenza costituzionale per la quale gli enti
territoriali sono esclusivamente tenuti al rispetto del volume complessivo dei risparmi, e non dei
puntuali limiti posti dal legislatore nazionale per ciascuna voce di spesa individuata dallo stesso
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articolo 6 (in tal senso si rinvia all'allegato prospetto riferito alle spese per gli apparati
amministrativi e al citato provvedimento di variazione di bilancio);

preso atto quindi che la spesa per formazione è aggiornata ad euro 18.142,43 (importo originario era
pari ad euro 16.142,43);

esaminato l'allegato concernente la revisione del Programma di formazione e aggiornamento 2013,
elaborato dalla Direzione tecnica, come condiviso con i Direttori generale ed amministrativo e con i
dirigenti dell'Agenzia;

preso atto altresì che la revisione del piano è stata altresì redatta tenendo conto dell'orientamento della
Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Lombardia, per il quale non rientrano nelle spese
di formazione decurtate del 50% dal d.l. 78/2010 le spese relative a corsi previsti dalla legge (in
particolare in materia di sicurezza sul luogo di lavoro);

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti
dell'ARPA;

accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta
regionale, ai sensi della suddetta legge regionale;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della legge
regionale 37/1997, al fine del rispetto delle tempistiche per le programmate iniziative di formazione ed
aggiornamento;

DISPONE

1 . di approvare la revisione del Programma di formazione e aggiornamento a favore del personale
dell'ARPA, per l'anno 2013, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante;

2. di dare comunicazione della revisione del Programma di formazione e aggiornamento per l'anno
2013 a tutto il personale dell'ARPA;

3 . di dare atto infine che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 37/1997;

4. l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

II Direttore generale
Dott. Giovanni AGNESOD
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Allegato al provvedimento del Direttore generale n. 'ì/2. del

SEZIONE LABORATORIO
(corsi non programmati)

Iniziativa Ente organizzatore Località Data / periodo
Personale
interessato

Costo iscrizione note

A.O. Microbiologia e Biologia

Elementi base di tassonomia ed
ecologia delle diatonice
utilizzate nel monitoraggio di
qualità dei corsi d'acqua della
Valle d'Aosta

Università degli Studi
di Torino
Dipartimento di
Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi

Sede ARPA

Quattro giorni da
definire nella
settimana dal 16
al 20 dicembre

Borney M. F.
Bryer J.
De Lorenzi D.

€ 2.000,00
Convenzione
di ricerca con
il dipartimento

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(corsi non programmati)

Iniziativa Ente organizzatore Località Data / periodo
Personale
interessato

Costo iscrizione note

Ufficio Affari generali

I principali adempimenti relativi
ai contratti di lavori, servizi e
forniture

Maggioli Formazione Torino 10 dicembre
Boniface T.
Cantele C.
Castaidi S.

€1.050,00
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Allegato al provvedimento del Direttore generale n. J<^ _ del _ "" O NO Vi ZDId

Formazione sulla tematica Sicurezza richiesta per il personale di ARPA Valle d'Aosta*
(corsi non programmati)

Iniziativa Ente organizzatore Località Data / periodo Personale
interessato

Costo iscrizione note

Ufficio Qualità, Sicurezza e Sistemi informatici

Le competenze non tecniche:
performance efficaci e sicure

Rischio incendio

Rischio elettrico

Corsi Sicurezza Italia

Corsi Sicurezza Italia

Corsi Sicurezza Italia

Torino

Milano

Milano

26 novembre

19 dicembre

19 dicembre

Lazzaron R.

Lazzaron R.

Lazzaron R.

€ 150,00

€ 200,00

€ 200,00

''corsi non assoggettati alle disposizioni di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, contenute nell'articolo 6, commalS, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
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