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

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 84 IN DATA 18 ottobre 2013 

Oggetto: assunzione a tempo pieno e determinato dei sig.ri Mancini Alberto Paolo e Diano Fortunato, in 
qualità di Assistenti tecnici - categoria C del CCNL del personale del Comparto Sanità, presso 
la Sezione Aria ed Energia - Area operativa Energia. 

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 il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014; 

visto i l decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/7O/CE relativa 
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), con 
particolare riguardo all'articolo 1 (Apposizione del termine), confermato da orientamento dell'Agenzia per la 
Rappresentanza Negoziale della Pubbliche amministrazioni (ARAN) del 23 marzo 2004, concernente i 
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito del comparto Sanità, per il quale la suddetta normativa ha 
abrogato le precedenti disposizioni contrattuali in materia (articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 
2001); 

visto altresì l'articolo 42 (utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato) comma 2 della legge 
regionale del 23 luglio 2010 n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione 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), con particolare riguardo al comma 2 che ammette la costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, di durata non superiore a nove mesi, anche per la 
realizzazione di interventi specifici e finalizzati; 

richiamato il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n.l, recante norme sull'accesso agli organici 
dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti 
locali della Valle d'Aosta; 

visto il proprio provvedimento n. 61 in data 1° agosto 2013 avente ad oggetto l'approvazione della bozza di 
convenzione tra la Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni (FINAOSTA S.p.A.) e ARPA 
nell'ambito del funzionamento del Centro Osservazione e Attività sull'energia (COA Energia), con il quale è 
stata altresì accertata l'entrata di euro 86.000,00 sul bilancio agenziale 2013/2015 (per euro 73.500,00 
sull'anno 2013 e per euro 12.500,00 sull'anno 2014), a finanziamento dell'attività specifica di seguito 
descritta: 

-effettuazione dei controlli in sede di prima applicazione dell'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d) 
della legge regionale 26/2012, ed in particolare esecuzione di 110 controlU su Attestati di 
Certificazione energetica, di cui un massimo di 20 controlli con sopralluoghi, tramite successiva 
espressione di un parere vincolante da rendere a FINAOSTA e alle strutture regionali competenti in 
materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e di pianificazione ed efficienza 
energetica; 

vista la convenzione citata, sottoscritta in data 8 ottobre 2013, ed in particolare l'articolo 3 per i l quale "al 
fine di garantire l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, ARPA può avvalersi di forme di 



lavoro flessibile, sia attraverso contratti di lavoro temporaneo, sia a mezzo di collaboratori e di 
collaborazioni con soggetti terzi qualificati"; 

preso atto che con proprio provvedimento n. 83 in data 18 ottobre 2013 è stato dato atto dell'avvenuto 
spostamento, in convenzione, delle tempistiche di riferimento per l'espletamento delle attività previste 
nonché rettificato un importo relativo ad una voce di trasferimento ad ARPA (relativa ai controlli sugli 
impianti termici) con conseguente rideterminazione degli importi da accertare in entrata (per euro 48.618,40 
sull'anno 2013 e per euro 37.381,60 sull'anno 2014); 

rilevata quindi l'esigenza di assumere a tempo determinato due unità di personale di categoria C del CCNL 
del Comparto Sanità per supportare l'Area operativa Energia nell'espletamento delle attività previste dalla 
convenzione, in accoglimento della richiesta intema prot. ARPA n. 7382 del 2 agosto 2013, presentata dal 
Responsabile della Sezione Aria ed Energia; 

ritenuto di dover attingere prioritariamente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale 1/2013, alla 
graduatoria del concorso finalizzato alla copertura di un posto di Assistente tecnico da assegnare all'Area 
operativa Energia, approvata con proprio provvedimento 80/2011, anche per la costituzione di rapporti di 
lavoro temporaneo, come espressamente previsto dal bando; 

visto i l proprio provvedimento n. 89 del 18 luglio 2012 avente ad oggetto l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato della sig.ra Fabrizia Joly vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di Assistente tecnico - Categoria C del vigente CCNL, nella Sezione Aria - Area operativa 
Energia; 

preso atto che i Signori Alberto Paolo Mancini e Fortunato Diano risultano essere rispettivamente i l secondo 
e il terzo classificato nella graduatoria del concorso pubblico di cui sopra; 

richiamata altresì la nota prot. ARPA n. 9048 del 9 ottobre 2013, con cui si chiedeva al Sig. Mancini la 
disponibilità ad accettare la nomina a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 21 ottobre 2013 e fino al 
28 febbraio 2014; 

richiamata altresì la nota prot. ARPA n. 9049 del 9 ottobre 2013, con cui si chiedeva al Sig. Diano la 
disponibilità ad accettare la nomina a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 21 ottobre 2013 e fino al 
28 febbraio 2014; 

vista la risposta pervenuta in data 10 ottobre 2013 (prot. ARPA n. 9104) con la quale il Sig. Mancini si è reso 
disponibile all'assunzione con decorrenza dal 21 ottobre 2013 con contratto a tempo pieno e determinato; 

vista la risposta pervenuta in data 11 ottobre 2013 (prot. ARPA n. 9139) con la quale il Sig. Diano si è reso 
disponibile all'assunzione con decorrenza dal 21 ottobre 2013 con contratto a tempo pieno e determinato; 

ritenuto di procedere quindi all'assunzione dei sig.ri Mancini e Diano con decorrenza dal 21 ottobre 2013; 

rilevato l'ammontare degli oneri derivanti dai suddetti contratti, stimati per l'anno 2013, in € 15.746,00 e, per 
l'anno 2014, in€ 12.596,00; 

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 ed al triennio 2013/2015 approvato con 
proprio provvedimento n. 106 del 28 dicembre 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n, 
41 del 18 gennaio 2013; 

preso atto inoltre che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte 
della Giunta regionale, in quanto non compreso nelle categorie indicate nell' articolo 3 della legge regionale 
37/1997; 

ritenuto di dichiarare i l presente atto immediatamente eseguibile, tenuto conto delle stringenti esigenze di 
servizio; 

K.Merivot/Gestione del personale 



DISPONE 

1. di assumere a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 della legge regionale 
22/2010, i sig.ri Alberto Paolo Mancini e Fortunato Diano, nati a Aosta rispettivamente il 23 ottobre 
1970 e il 1° agosto 1987, in qualità di Assistenti tecnici (categoria C del C.C.N.L. del personale del 
Comparto Sanità) presso la Sezione Aria e Energia - Area Operativa Energia, per i l periodo dal 21 
ottobre 2013 fino al 28 febbraio 2014, di supporto nell'espletamento delle attività tecnico-istruttorie 
discendenti dalla convenzione con FINAOSTA S.p.A., nell'ambito del funzionamento del Centro 
Osservazione e Attività sull'energia (COA Energia), sottoscritta in data 8 ottobre 2013; 

2. di stipulare con i sig.ri Mancini e Diano un contratto individuale di lavoro contenente le seguenti 
clausole principali: 
tipologia di rapporto: a tempo pieno e determinato; 
decorrenza: 21 ottobre 2013; 
termine finale: 28 febbraio 2014; 
profilo: assistente tecnico (categoria C del C.C.N.L. del Comparto Sanità); 
mansioni: corrispondenti alla categoria contrattuale ed al profilo professionale indicato; 
luogo di lavoro: Sezione Aria e Energia - Area Operativa Energia - presso la sede dell'ARPA; 

3. di imputare, per entrambi i suddetti contratti, la somma complessiva stimata di € 15.746,00 a valere 
sull'esercizio 2013 di cui: € 10.200,00 al capitolo 120 "Trattamento economico fondamentale", € 
1.170,00 al capitolo 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza", € 966,00 al capitolo 
125 "IRAP", € 3.410,00 al capitolo 130 "Contribufi previdenziali" e - del Titolo 1, Sezione 2 "Spese di 
funzionamento - gestione risorse umane" - Categoria "Personale", del bilancio di previsione, esercizio 
provvisorio 2013 (FP 30 - CDC 14); 

4. di imputare, per entrambi i suddetti contratti, la somma complessiva stimata di € 12.596,00 a valere 
sull'esercizio 2014 di cui: € 8.158,00 al capitolo 120 "Trattamento economico fondamentale", € 936,00 
al capitolo 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza", € 774,00 al capitolo 125 
"IRAP", € 2.728,00 al capitolo 130 "Contributi previdenziali" e - del Titolo 1, Sezione 2 "Spese di 
funzionamento - gestione risorse umane" - Categoria "Personale", del bilancio di previsione, esercizio 
provvisorio 2013 (FP 30 - CDC 14); 

5. di dare atto che i rapporti di lavoro così costituiti non rientrano nella programmazione di contratti di 
lavoro temporaneo e collaborazioni di cui al provvedimento 106/2012, per l'anno 2013, funzionale al 
rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 23, comma 3 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 
31 - finanziaria per gli anni 2013/2015, in quanto l'ammontare complessivo del costo dei rapporti di 
lavoro in oggetto è finanziato interamente con fondi a destinazione vincolata (in tal senso 
interpretazione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome 11/17/CR06/C1 e 
deliberazione della Corte dei Conti - sezioni riunite - 7/contr/l 1 del 7 febbraio 2011); 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale; 

7. l'immediata eseguibilità del presente atto. 

K.Merivot/Gestione del personale 


