
 

 

Determinazione dirigenziale 
n. 24 in data 07/02/2020 

OGGETTO : CONFERIMENTO PER IL TRIENNIO 2020-2022 DI PARTICOLARI 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE.           

LA DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFICA,  
STUDI, AMBIENTE E RISORSE UMANE 

 

Richiamato l’articolo 5, comma 5 della legge regionale 22/2010 “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”, applicabile alla Chambre in forza di quanto stabilito dall’art. 10 della l.r. 7/2002, che 
dispone che possono essere individuate, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, 
temporanee o di progetto, particolari posizioni organizzative alle quali preporre dipendenti 
appartenenti alla categoria D;  

visti gli artt. 36 e 37 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, e 
ss.mm.ii., con i quali vengono stabiliti i presupposti e disciplinate le modalità per il conferimento 
e la revoca degli incarichi inerenti le posizioni di particolare professionalità; 

preso atto che, come indicato nel testo congiunto di interpretazione autentica ex art. 51 della l.r. 
22/2010 sottoscritto in data 21 dicembre 2018 dalle OO.SS. e dal Comitato regionale per le 
relazioni sindacali, la normativa che regola tale istituto risulta invariata malgrado la 
modificazione del sopracitato testo unico in sede di rinnovo contrattuale per il triennio 
economico e normativo 2016/2018; 

visto il verbale di concertazione sottoscritto dalle OO.SS. in data 15 aprile 2014, avente ad 
oggetto la disciplina dei criteri e modalità di attribuzione delle particolari posizioni organizzative 
della Chambre; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n.25 in data 17 aprile 2014 con la quale 
all’interno dell’Ente sono state individuate n. 3 particolari posizioni organizzative, una nell’Area 
Segreteria generale, bilancio e contabilità, una nell’Area Regolazione mercato, Promozione e 
Provveditorato e una nell’Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane, come da schede 
allegate alla richiamata deliberazione sotto le lettere A), B) e C), e allegate al presente atto; 

richiamate le proprie determinazioni n. 7 del 26/01/2017, n. 48 del 24/07/2018 e 102 del 
28/12/2018 di conferimento, per il triennio 2017/2019, di particolari posizioni organizzative e di 
proroga delle stesse al 31/12/2019; 

considerato che occorre provvedere a conferire le particolari posizioni organizzative per il 
triennio 2020-2022; 

considerato che solo nel corso del 2020 verrà sottoscritto con le OO.SS. l’accordo per la 
definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo Unico Aziendale 2020 e che pertanto, in via 
cautelativa, è opportuno che l’importo delle retribuzioni di posizione relative alle posizioni di 



particolare professionalità sia fissato nella misura minima di euro 3.615,20 annui ciascuna, 
salvo rideterminazione a seguito dell’accordo sopra menzionato; 

dato atto che in sede di budget economico pluriennale 2020-2022 è già stata quantificata la 
spesa presunta per la retribuzione accessoria del personale, comprensiva della spesa relativa 
alla retribuzione di n. 3 posizioni organizzative; 

richiamati l’art. 19 lettera o) del Regolamento di organizzazione della Chambre approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 18 in data 7 novembre 2011 e l’articolo 37 del Testo 
Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico 
della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre 2010; 

preso atto che il conferimento degli incarichi di particolare posizione organizzativa può avvenire 
per un periodo massimo non superiore a tre anni; 

viste le comunicazioni: 

 prot. n. 1269 in data 3 febbraio 2020 del Segretario generale della Chambre, riguardante 

l’individuazione della dott.ssa Natalia Trentin ai fini del conferimento alla stessa, che ha 

accettato, della particolare posizione organizzativa nell’Area Segreteria generale, 

bilancio e contabilità; 

 prot. n. 1101 in data 29 gennaio 2020 della Dirigente dell’Area Regolazione del mercato, 

Promozione e Provveditorato, riguardante l’individuazione della sig.ra Patrizia Demartini 

ai fini del conferimento alla stessa, che ha accettato, della particolare posizione 

organizzativa individuata in tale Area; 

richiamata la propria individuazione, prot. n. 1102 in data 29 gennaio 2020, della dott.ssa Katia 

Butelli ai fini del conferimento alla stessa, che ha accettato, della particolare posizione 

organizzativa individuata nella propria Area; 

dato atto che, per quanto concerne le particolari posizioni individuate all’interno delle tre Aree, 

in applicazione dell’art. 3 dei criteri e delle modalità di attribuzione delle particolari posizioni 

organizzative oggetto della richiamata concertazione in data 15 aprile 2014, si procede, con il 

presente atto, alla scelta diretta dei dipendenti a cui attribuire il relativo incarico, individuando la 

dott.ssa Natalia Trentin, istruttore amministrativo in servizio presso l'Area Segreteria generale, 

bilancio e contabilità, la dott.ssa Katia Butelli, istruttore amministrativo in servizio presso l'Area 

Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane, la sig.ra Patrizia Demartini, istruttore 

amministrativo in servizio presso l'area Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato 

in quanto le stesse: 

 sono dipendenti di categoria D che esercitano già le funzioni individuate dalla Giunta 

camerale; 

 nel biennio 2018/2019 hanno conseguito una valutazione di almeno 70/100; 

richiamato il contenuto degli artt. 4, 5 e 6 dei criteri e delle modalità di attribuzione sopra 
richiamati, al quale il presente atto di conferimento integralmente rimanda in materia di 



sospensione dell’incarico, di criteri e procedure per la valutazione periodica e di misura del 
trattamento economico, nonché, in materia di revoca dell’incarico, quanto disposto dall’art. 37 
del T.U.D.C. ; 

individuato nelle materie e nei procedimenti elencati nella scheda approvata dalla Giunta 
camerale con la citata deliberazione n. 25, allegati A), B) e C) allegati al presente atto, il 
contenuto delle particolari posizioni organizzative oggetto dei presenti incarichi; 

ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di conferire per il triennio 2020-2022 gli incarichi di 
particolare posizione organizzativa come sotto specificato: 

Area Segreteria generale, bilancio e contabilità: dott.ssa Natalia Trentin; 

Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane: dott.ssa Katia Butelli; 

Area Regolazione mercato, Promozione e Provveditorato: sig.ra Patrizia Demartini; 

dato atto che la spesa conseguente al conferimento degli incarichi in argomento grava sul 
Fondo Unico aziendale (art.153 del Testo Unico) degli anni 2020, 2021 e 2022, verrà liquidata 
contestualmente alla corresponsione dello stipendio, e che la stessa verrà imputata sul conto 
321006 “Retribuzione accessoria”, centro di costo FB01 “Servizi personale”; 

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 27 dicembre 2019 concernente 
l'approvazione del preventivo economico della Chambre per l'esercizio 2020; 

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 103 del 27 dicembre 2019 concernente 
l'approvazione del budget direzionale relativo al preventivo economico della Chambre per 
l'esercizio 2019; 

vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 27 dicembre 2019 concernente 
l'assegnazione del budget direzionale relativo al preventivo economico della Chambre per 
l'esercizio 2020; 

visti l’art. 4 della legge regionale n. 22/2010 e l’art. 19 dello Statuto della Camera valdostana 
delle imprese e delle professioni, relativi alle competenze dei dirigenti; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 70 in data 18 settembre 2019 con la quale 
è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 2° livello dirigenziale per l’Area Anagrafica, studi, 
ambiente e risorse umane; 

dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame preventivo dell’ufficio 
bilancio e contabilità il quale ha verificato la disponibilità di fondi;  

DETERMINA 

1. di conferire per il triennio 2020-2022 gli incarichi di particolare posizione organizzativa 

come sotto specificato: 

a. Area Segreteria generale, bilancio e contabilità: dott.ssa Natalia Trentin; 



b. Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane: dott.ssa Katia Butelli; 

c. Area Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato: sig.ra Patrizia 

Demartini; 

individuandone il contenuto nelle materie e nei procedimenti elencati nelle schede allegate 
al presente atto; 

2. di quantificare in via cautelativa nella misura minima di euro 3.615,20 annui ciascuna, gli 

importi della retribuzione di posizione connessa all’incarico di particolare posizione 

organizzativa, salvo rideterminazione risultante da accordo sindacale; 

3. di dare atto che la spesa conseguente al conferimento degli incarichi in argomento grava 

sul Fondo Unico aziendale, e verrà liquidata in ratei contestualmente alla corresponsione 

della retribuzione mensile, e che la stessa graverà sul conto n. 321006 “Retribuzione 

accessoria”, centro di costo FB01 “Servizi personale”, del preventivo economico della 

Chambre per il 2020, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

IL DIRIGENTE 

Elena GAL firmato digitalmente 
 Dott.ssa Claudia NARDON 

 


