
Regione Autonoma Valle d'Aosta
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Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Regionale pour la ProÉc{ion de l'Environnernent

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

N. 32 IN DATA l7 aprile}Ol1

assunzione a tempo pieno e determinato della signora Claudia Desandré, in qualità di
Collaboratore tecnico professionale - categoria D del CCNL del personale del Comparto

Sanità, presso la Sezione Agenti Fisici- Area operativa Radiazioni non Ionizzanti.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 in data 31 ottobre 2014, 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.

1519 in data 31 ottobre 2014,per il periodo dal 1" novembre 2014 al31 ottobre 2019;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999170/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'Agenziaper la

Rappresentanza Negoziale della Pubbliche amministrazioni (ARAN) del 23 maÍzo 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 del20 settembre

2001);

visto altresì l'articolo 42 (utllizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato) comma 1 della legge

regionale del23luglio 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);

richiamato il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n.1, recante norme sull'accesso agli organici
dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione (tra cui ARPA)
e degli enti locali della Valle d'Aosta;

vista la richiesta interna prot. ARPA n. 4076 del 13 aprrle 2014, presentata dal Direttore tecnico ing. Marco

Cappio Borlino, per I'assunzione di un'unità di personale di categoria del contratto del comparto Sanità, a

tempo determinato, per ragioni sostitutive di personale di ruolo con diritto alla conservazione del posto, con

riferimento alla collocazione in aspettativa di lungo periodo della figura apicale dell'Area operativa

interessata, inquadrata nella categoria DS, a seguito di recente affidamento di incarico direzionale interno;

vista, inoltre, la relazione intema (prot. ARPA 4047 del10 aprile 2015), con cui I'ing. Marco Cappio Borlino

rileva la necessità dell'assunzione, con procedura urgente, a seguito della riorganizzazione dell'Area

operativa interessata e del protrarsi della procedura di conferimento del suo incarico a Direttore tecnico;



richiamato a tal proposito il proprio provvedimento n. 58 del 20 maggio 201I relativo all'approvazione dei

verbali e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami per un collaboratore tecnico

professionale, categoria D, nella Sezione Acque - Area operativa Acque sotterranee, ad oggi ancora vigente;

preso atto che la sig.ra Claudia Desandré risulta essere la seconda classificata nella graduatoria del concorso

pubblico di cui sopra;

ritenuto di dover attingere prioritariamente, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale 12 febbraio

2013, n, I (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non

economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta) alla graduatoria del concorso così

espletato, anche per la costituzione di rapporti di lavoro temporaneo, come espressamente previsto dal

bando;

richiamata altresì la nota prot. ARPA n. 4101 del 13 aprile 2015 con cui si chiedeva alla sig.ra Desandré la

disponibilità ad accettare la nomina a tempo pieno e determinato con decorrenzadal20 apnle 2015;

vista la conferma pervenuta in data 15 aprile 2015 (prot. ARPA n. 420I) con la quale la sig.ra Desandré si è

resa disponibile all'assunzione per il periodo 20 aprile 2015 - 19 aprile 2018;

rilevato che I'ammontare degli oneri derivanti dal suddetto contratto, stimati, per I'anno 2015, in €

28.000,00, risultano già impegnati in fase di programmazione contabile;

visto inoltre I'articolo 33, comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 - finanziaria per gli anni
201512017, che dispone una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante

convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero - professionali o di
somministrazione di lavoro, per € 90.000, per il 2015, rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità
nell'anno 2009;

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 94 del 29 dicembre 2014, concernente il bilancio di
previsione dell'ARPA per I'esercizio 2015 e triennio 2015-2017 approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 68 in data 23 gennaio2015;

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 tr997:

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerata I'urgenza di assumere un'unità

di personale presso la Sezione Agenti Fisici, per le stringenti esigenze di servizio;

DISPONE

1. di assumere a tempo pieno e determinato, la signora Claudia Desandré, nafaa Aosta il 13 febbraio

1983, in qualità di Collaboratore tecnico professionale (categoria D del C.C.N.L. del personale del

Comparto Sanità) presso la Sezione Agenti Fisici- Area operativa Radiazioni non ronizzanti, per il
periodo dal 20 aprile 2015 fino al 19 aprile 2018, per la sostituzione di personale assente per

aspettativa, con diritto della conservazione del posto;

2. di stipulare con la signora Claudia Desandré un contratto individuale di lavoro contenente le seguenti

clausole principali:
tipologia di rapporto: a tempo pieno e determinato, per esigenze sostitutive;
decorrenza: 20 aprile 2015 ;
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3.

termine finale: l9 aprile 2018 (3 anni);
pfsfilg: collaboratore tecnico professionale (categoria D del C.C.N.L. del Comparto Sanità);
mansioni: corrispondenti alla categoria contrattuale ed al profilo professionale indicato;
luogo di lavoro: Sezione Agenti Fisici - Area operativa Radiazioni non ionizzanfi - presso la sede

dell'ARPA;

di imputare, per il periodo 20 aprile - 31 dicembre 2015, la somma complessiva stimata di € 28.000,00,

di cui: € 17.800,00 al cap. 120 "Trattamento economico fondamentale", € 2.350,00 al capitolo 135

"Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza", € 1.750,00 al cap. 125 "IRAP", € 6.100,00 al

cap. 130 "Contributi previdenziali" e - del Titolo l, del bilancio di previsione, esercizio 2015 (FP 30-
cDC 10);

di imputare la spesa annuale complessiva stimata di € 42.000,00 di cui: € 26.831,00 al cap. 120

"Trattamento economico fondamentale", € 3.491,00 al capitolo 135 "Trattamento accessorio del

comparto e della dingenza", € 2.578,00 al cap. 125 "IRAP", € 9.100,00 al cap. 130 "Contributi

previdenziali" e - del Titolo l, del bilancio di previsione pluriennale 2016-2017 (FP 30 - CDC 10);

di dare atto del rispetto dell'articolo 33, comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2014 n. 13,

frnanziana per gli anni 2015/2017, che dispone misure del contenimento della spesa per il lavoro

temporaneo/flessibile, rientrando tale contratto nella prograrrìmazione dei rapporti di lavoro flessibile

allegata alla relazione al bilancio e compatibile con lacitata normativa;

I'immediata eseguibilità del presente atto;

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

4.

5.

6.

rettore
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