GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 83 adottata nell’adunanza in data 17/10/2018
OGGETTO :

INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DELLE
RISORSE UMANE DELLA CHAMBRE PER L’ANNO 2018, PER
L’ASSUNZIONE DI UN’UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
(ART. 84 COMMA 1 DEL T.U.D.C. DEL 13 DICEMBRE 2010).

In Aosta, il giorno diciassette del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, con inizio alle ore
09:00 si è riunita presso la sede della Chambre - (Regione Borgnalle n. 12 – 11100 Aosta AO),
LA GIUNTA CAMERALE
Partecipano alla trattazione della presente deliberazione:
Nominativo
ROSSET Nicola
SAPIA Franco Roberto
GROSJACQUES Giulio
DOMINIDIATO Graziano
MOSSONI Ezio
SAGARIA Giuseppe
VESAN Elena
GORREX Germano
CHARLES Jean Pierre
ROCCHIA Marzia

Carica

Presente/Asse
nte

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente del Collegio dei revisori dei
conti
Membro effettivo del Collegio dei
revisori dei conti
Membro effettivo del Collegio dei
revisori dei conti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Assente
Giustificato
9
1

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale della Chambre, dott.ssa
Jeannette Pia Grosjacques.
Il Presidente Nicola Rosset presiede la seduta e introduce la trattazione dell’oggetto
sopraindicato
LA GIUNTA CAMERALE
Richiamata la propria deliberazione n. 92 in data 20 dicembre 2017, con la quale veniva
approvato il programma triennale di fabbisogno di personale 2018-2020;
considerato che un’unità di personale di cat. B2 in servizio nell’Area Anagrafica, studi,
ambiente e risorse umane risulta assente per malattia da circa 6 mesi, situazione che, vista la

contrazione subìta dagli organici dell’Ente, di cui si dava per l’appunto conto anche nel
succitato fabbisogno, sta producendo serie ripercussioni sull’attività degli uffici;
posto che finora non si è proceduto alla sostituzione dell’unità assente con personale a tempo
determinato, per evitare di gravare sul bilancio della Chambre con un’ulteriore spesa per
retribuzioni;
visto che l’unità di personale succitata ha comunicato in data 10 ottobre la propria assenza per
ulteriori 3 mesi;
considerato che la situazione sta pertanto creando gravi difficoltà all’ordinaria operatività dei
servizi, con rischi per la continuità dei servizi forniti all’utenza, e che è imminente (fine anno) il
collocamento a riposo per raggiunti limiti contributivi di altra unità di personale di pari categoria
nella stessa Area;
ritenuto pertanto opportuno procedere alla sostituzione dell’unità di personale assente di cui
sopra con un dipendente a tempo determinato, come previsto dall’art. 42 della legge regionale
22/2010 per il personale assente con diritto alla conservazione del posto;
considerato che, ipotizzando di poter procedere con una assunzione a tempo determinato a
partire dal mese di novembre, la maggiore spesa, quantificabile in euro 5.500,00, troverebbe
comunque copertura nello stanziamento per le spese di personale di cui al preventivo
economico aggiornato per il 2018;
ravvisato altresì, per procedere nel modo più celere possibile, non avendo la Chambre proprie
graduatorie di concorso valide a cui attingere, opportuno provvedere a tale assunzione
avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 6 “Utilizzo delle graduatorie di altri enti” del
regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, utilizzando a tal fine specifica convenzione, la
cui approvazione è già stata oggetto di propria deliberazione n. 73 in data 19 settembre 2018;
ritenuto quindi di integrare la programmazione del fabbisogno delle risorse umane della
Chambre mediante l’inserimento nell’allegato, quale esigenza per il 2018, la seguente:


AREA ANAGRAFICA, STUDI, AMBIENTE E RISORSE UMANE


1 coadiutore – cat. B, pos. B2 a tempo determinato



Assunzione a tempo determinato con le procedure di cui all’art. 6 del
regolamento regionale 1/2013 .



Priorità: 1



Termini per l’assunzione: novembre 2018;

rinviando alla determinazione dell’aggiornamento 2019 del fabbisogno la valutazione in merito
al protrarsi oltre il 31.12.2018 dell’assenza che ha reso necessaria tale assunzione;
richiamato l’articolo 42, della legge regionale n. 22 del 2010, comma 1, che prevede che le
amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale con contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, pieno o parziale, per la sostituzione di personale assente
con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo di ferie;
preso atto del rispetto dei limiti posti dall’art 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78/2010;
richiamato l’art. 10, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “Riordino dei servizi
camerali della Valle d’Aosta”, che dispone che al personale della Chambre si applichino le
disposizioni di cui alla legge regionale n. 45/1995 e preso atto che tale legge è stata sostituita
dalla l.r. 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”;
visto l’art. 14, comma 2, dello Statuto della Camera valdostana delle imprese e delle
professioni, relativo alle competenze della Giunta in materia di assunzione e carriera del
personale;
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22 dal Dirigente dell’Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse
umane in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 1° agosto 2018 concernente
l’approvazione dell'aggiornamento del preventivo economico per l'esercizio 2018;
richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 58 del 1° agosto 2018 concernente
l'approvazione del budget direzionale relativo all'aggiornamento del preventivo economico per
l'esercizio 2018;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 27 del 3 agosto 2018 concernente
l'assegnazione del budget direzionale relativo all'aggiornamento del preventivo economico per
l'esercizio 2018;
dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame preventivo dell’ufficio
contabilità che ha verificato la disponibilità dei fondi e la corretta imputazione della spesa;
ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
su proposta del Presidente
ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,
DELIBERA
1.

di integrare la programmazione del fabbisogno delle risorse umane della Chambre per
l’anno 2018 mediante l’inserimento nell’allegato, quale esigenza per il 2018, la seguente:


AREA ANAGRAFICA, STUDI, AMBIENTE E RISORSE UMANE





1 coadiutore – cat. B, pos. B2 a tempo determinato
Assunzione a tempo determinato con le procedure di cui all’art. 6 del
regolamento regionale 1/2013 .
Priorità: 1
Termini per l’assunzione: novembre 2018,

rinviando alla determinazione dell’aggiornamento 2019 del fabbisogno la valutazione in
merito al protrarsi oltre il 31.12.2018 dell’assenza che ha reso necessaria l’assunzione;
2.

di ricorrere, per tale assunzione, alla possibilità di utilizzo di graduatorie di concorso della
Regione Valle d’Aosta, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento
regionale 1/2013;

3.

di dare atto che lo stanziamento del preventivo economico 2018 relativo ai costi di
personale presenta la necessaria disponibilità per far fronte alla relativa spesa
quantificabile in euro 5.500,00 ;

4.

di dare atto che la spesa graverà sui seguenti conti del preventivo economico aggiornato
della Chambre per l’anno 2018: 321000 “Retribuzione ordinaria”; eventuale 321003
“Retribuzione straordinaria”; 321006 “Retribuzione accessoria (FUA)”; eventuale 321012

“Indennità varie”; 322000 “Oneri previdenziali e assistenziali”; 323000 “Accantonamento
T.F.R.”; eventuale 325078 “Spese per attività esclusivamente formative non obbligatorie”;
325079 “Buoni pasto dipendenti”; 327021 “Irap anno in corso”.

Responsabile istruttoria:
GAL Elena

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
Nicola ROSSET

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
Jeannette Pia GROSJACQUES

