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AVVISO
A Sartire Gal 1 gennaio 2011 il Bollettino UI¿Fiale Gella 5egione Valle G¶Aosta q SXEEliFato esFlXsivaPente in
IorPa Gigitale L¶aFFesso ai IasFiFoli Gel BU5, GisSoniEili
sXl sito Internet Gella 5egione KttSZZZregionevGait,
q liEero, gratXito e sen]a liPiti Gi tePSo

AVIS
¬ FoPSter GX 1er janvier 2011, le BXlletin oI¿Fiel Ge la
5pgion aXtonoPe Vallpe G¶Aoste est e[FlXsivePent SXElip
en IorPat nXPpriTXe L¶aFFqs aX[ EXlletins GisSoniEles
sXr le site internet Ge la 5pgion KttSZZZregionevGait
est liEre, gratXit et sans liPitation Ge tePSs
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PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

DeFreto 1 GiFePEre 2018, n 9

Arrrtp n 9 GX 1 GpFePEre 2018,

ConIeriPento Gi Gelega Gi ¿rPa o Gi IXn]ioni in Paterie ³PreIetti]ie´ a IXn]ionari regionali Gel DiSartiPento
legislativo e aiXti Gi Stato Cessa]ione eI¿FaFia atto Gi
Gelega n 90 Gel 1 settePEre 2018

Sortant Gplpgation j Ges IonFtionnaires GX DpSartePent
lpgislatiI et aiGes G¶État j l¶eIIet Ge signer Fertains aFtes
oX G¶e[erFer Fertaines IonFtions SrpIeFtorales, ainsi TXe
Fessation Ge valiGitp Ge la Gplpgation aFForGpe Sar l¶arrrtp GX SrpsiGent Ge la Rpgion n 90 GX 1 seStePEre
2018
SDJH

SDJ
DeFreto 1 GiFePEre 2018, n 98

Arrrtp n 98 GX 1 GpFePEre 2018,

Delega a Girigenti regionali Gella ¿rPa Gei SrovveGiPenti aXtori]]ativi in Pateria Gi FirFola]ione straGale
Gi FXi agli artt , FoPPa 1, e 10 Gel GeFreto legislativo
0 aSrile 1992, n 28 ³NXovo CoGiFe Gella StraGa´ e
agli artt  e 1-20 Gel DPR 1 GiFePEre 1992, n 9
³RegolaPento Gi eseFX]ione Gel NXovo CoGiFe Gella
StraGa´ Cessa]ione eI¿FaFia atto Gi Gelega n 0 Gel 2
settePEre 2018

Sortant Gplpgation j Ges Girigeants rpgionaX[ j l¶eIIet
Ge signer les aXtorisations en Patiqre Ge FirFXlation roXtiqre vispes aX SrePier alinpa Ge l¶art  et j l¶art 10 GX
GpFret lpgislatiI n 28 GX 0 avril 1992 NoXveaX FoGe
Ge la roXte , ainsi TX¶j l¶art  et aX[ art 1 j 20 GX
GpFret GX SrpsiGent Ge la RpSXEliTXe n 9 GX 1 GpFePEre 1992 RqglePent G¶aSSliFation GX noXveaX FoGe
Ge la roXte , et Fessation Ge valiGitp Ge la Gplpgation aFForGpe Sar l¶arrrtp GX SrpsiGent Ge la Rpgion n 0 GX
2 seStePEre 2018
SDJH

SDJ
DeFreto 1 GiFePEre 2018, n 99

Arrrtp n 99 GX 1 GpFePEre 2018,

Delega Gi ¿rPa Gi SrovveGiPenti aPPinistrativi e Gi
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione, negli adePpiPenti preIettizi previsti dall¶art  del
DPR n 091990 e suFFessive integrazioni, reFante la
disFiplina in Pateria di stupeIaFenti, alla dottssa Gabriella FURFARO, dirigente della Struttura organizzativa Invaliditj Fivile e tutele dell¶Assessorato regionale
della Sanitj, Salute e PolitiFKe soFiali Cessazione eI¿FaFia atto di delega n 02 del 2 settePbre 2018

Sortant Gplpgation j MPe GaEriella FURFARO, Girigeante Ge la strXFtXre © InvaliGitp Fivile et SroteFtion
soFiale ª Ge l¶Assessorat rpgional Ge la santp, GX Eienrtre et Ges SolitiTXes soFiales, j l¶eIIet Ge signer les aFtes
aGPinistratiIs GX ressort GX SrpsiGent Ge la Rpgion et
Ge reSrpsenter FelXi-Fi en jXstiFe aX titre Ge l¶e[erFiFe
Ges IonFtions SrpIeFtorales vispes j l¶art  GX GpFret
GX SrpsiGent Ge la RpSXEliTXe n 09 GX 9 oFtoEre 1990,
Sortant rpglePentation en Patiqre Ge stXSp¿ants, ainsi
TXe Fessation Ge valiGitp Ge la Gplpgation aFForGpe Sar
l¶arrrtp GX SrpsiGent Ge la Rpgion n 02 GX 2 seStePEre 2018
SDJH

SDJ
DeFreto 1 diFePbre 2018, n 00

Arrrtp n 00 GX 1 GpFePEre 2018,

Delega all¶Assessore regionale all¶APbiente, Risorse
Naturali e Corpo Forestale, sig Albert C+ATRIAN, per
la ¿rPa dei provvediPenti di Fui all¶artiFolo , FoPPi
2 e , della legge regionale 1 aprile 2008, n 10 reFante

Sortant Gplpgation j l¶assesseXr j l¶environnePent, aX[
ressoXrFes natXrelles et aX CorSs Iorestier, AlEert C+ATRIAN, j l¶eIIet Ge signer les aFtes visps aX[ GeX[iqPe
et TXatriqPe alinpas Ge l¶art  Ge la loi rpgionale n 10
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µ’Disposizioni per la tutela dei fossili e dei Pinerali da
Follezione’’
SDJ

du 1 avril 2008 Dispositions visant j la proteFtion des
Iossiles et des Pinprau[ de FolleFtion 
SDJH

DeFreto 1 diFePbre 2018, n 01

Arrrtp n 01 du 1 dpFePbre 2018,

Delega all’Assessore regionale all’APbiente, Risorse
Naturali e Corpo Forestale, sig Albert C+ATRIAN,
per la ¿rPa dei provvediPenti di Fui all’artiFolo 1, FoPPa , della Legge regionale  Parzo 1988, n 1 reFante
µ’DisFiplina delle attività di volo alpino ai ¿ni della tutela aPbientale’’, FoPe suFFessivaPente Podi¿Fata ed
integrata
SDJ

portant dplpgation j l¶assesseur j l¶environnePent, au[
ressourFes naturelles et au Corps Iorestier, Albert C+ATRIAN, j l¶eIIet de signer les aFtes visps au TuatriqPe
alinpa de l¶art 1er de la loi rpgionale n 1 du  Pars
1988 RpglePentation des aFtivitps de vol alpin visant j
la sauvegarde du Pilieu 

ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORATO
DELLA SANITÀ, SALUTE
E POLITIC+E SOCIALI

ASSESSORAT
DE LA SANTE, DU BIEN-ETRE
ET DES POLITI4UES SOCIALES

SDJH

DeFreto 1 diFePbre 2018, prot n 1/ass.

Arrrtp du 1 dpFePbre 2018, rpI n 1ASS,

IsFrizione in appliFazione della deliberazione della
Giunta regionale n 2 in data  febbraio 200, nella
sezione ©Cª del Registro regionale dei doFenti forPatori
e dei volontari istruttori del personale soFForritore

portant iPPatriFulation j la seFtion C du Registre rpgional des enseignants IorPateurs et des seFouristes
bpnpvoles instruFteurs FKargps de la IorPation des seFouristes, en appliFation de la dplibpration du GouvernePent rpgional n 2 du  Ipvrier 200
SDJH

SDJ

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORATO
FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ARTIGIANATO E POLITIC+E DEL LAVORO

ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITES
PRODUCTIVES, DE L’ARTISANAT
ET DES POLITI4UES DU TRAVAIL

ProvvediPento dirigenziale  diFePbre 2018, n 01

AFte du dirigeant n 01 du  dpFePbre 2018,

Variazione al bilanFio di previsione ¿nanziario della
Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al
bilanFio e al bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per prelievo dal fondo di riserva spese
obbligatorie
SDJ

reFti¿ant le budget prpvisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020, du fait du
prélqvePent de Frédits du fonds de réserve pour les dépenses obligatoires
SDJH

ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E ARTIGIANATO

ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES
ET DE L’ARTISANAT

ProvvediPento dirigenziale 11 diFePbre 2018, n 11

AFte du dirigeant no 11 du 11 déFePbre 2018,

TrasferiPento dalla Fategoria ³Cooperative di produzione e lavoro´ alla Fategoria ³Altre Fooperative´ del
Registro regionale degli Enti Fooperativi, di Fui alla lr

portant transfert de LA BARMA DES FLEURS DE
GLACE SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à
4UART, de la Fatégorie © Coopératives de produFtion
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2/1998 e suFFessive Podi¿Fazioni, della SoFietà ³LA
BARMA DES FLEURS DE GLACE SOCIETÀ COOPERATIVA´ Fon sede in 4UART
SDJ

et de travail ª à la Fatégorie © Autres Foopératives ª du
Registre régional des entreprises Foopératives visé à la
loi régionale no 2 du  Pai 1998
SDJH

ProvvediPento dirigenziale 11 diFePbre 2018, n 19

AFte du dirigeant no 19 du 11 déFePbre 2018,

TrasferiPento dalla Fategoria ³Cooperative di produzione e lavoro´ alla Fategoria ³Altre Fooperative´ del
Registro regionale degli Enti Fooperativi, di Fui alla lr
2/1998 e suFFessive Podi¿Fazioni, della SoFietà ³EDILAGRI SOC COOP´ Fon sede in AOSTA
SDJ

portant transfert de EDILAGRI SOC. COOP., dont le
siège est à AOSTE, de la Fatégorie © Coopératives de
produFtion et de travail ª à la Fatégorie © Autres Foopératives ª du Registre régional des entreprises Foopératives visé à la loi régionale no 2 du  Pai 1998
SDJH

ASSESSORATO
DELL’ISTRUZIONE E CULTURA

ASSESSORAT
DE L’EDUCATION ET DE LA CULTURE

DeFreto del Sovraintendente agli studi  diFePbre 2018,
prot n 2982/ss

DéFision du  déFePbre 2018, réf n 2982/SS,

Intitolazione sFuole

portant dénoPination d’une institution sFolaire
SDJH

SDJ

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE,
DE L’AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS

ASSESSORATO
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI
ProvvediPento dirigenziale 1 diFePbre 2018, n 9.

AFte du dirigeant n 9 du 1 déFePbre 2018,

Approvazione, ai sensi dell’art , FoPPa , della lr
8/2002 e della DGR 2029/201, della Flassi¿Fazione dei
FoPplessi riFettivi all’aperto della Valle d’Aosta per il
TuinTuennio 2018/202

portant approbation, au sens du TuatrièPe alinéa de
l’art  de la loi régionale n 8 du 2 juin 2002 et de
la délibération du GouvernePent régional n 2029 du
 déFePbre 201, du FlassePent des Fentres d’KébergePent de plein air de la Vallée d’Aoste au titre de la
période 2018/202
SDJH

SDJ

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 2 novePbre 2018, n 11.

Délibération n 11 du 2 novePbre 2018,

SdePanializzazione del reliTuato stradale sito in loFalità Avillier nel CoPune di ROISAN e approvazione della
relativa vendita alla SoFietà LPN Srl, Fon sede a ROISAN, ai sensi dell’art 1, FoPPa 10, della lr 12/199

portant désaffeFtation d’un délaissé de voirie situé à
Avillier, dans la CoPPune de ROISAN, ainsi Tu’approbation de la vente dudit délaissé à LPN srl de ROISAN,
au sens du di[ièPe alinéa de l’art 1 de la loi régionale
n 12 du 10 avril 199
SDJH

SDJ
Deliberazione 2 novePbre 2018, n 1

Délibération n 1 du 2 novePbre 2018,

Approvazione dei reTuisiti PiniPi strutturali e organizzativi dei servizi soFio-eduFativi e soFio-assistenziali a favore delle persone Fon disabilità, resi da soggetti

portant approbation des Fonditions struFturelles et organisationnelles PiniPales Tue doivent rePplir les serviFes soFio-éduFatifs et d’assistanFe à l’intention des
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personnes KandiFapées assurés par des personnes publiTues et privées, ¿[ation des tarifs \ afférents, valables
à FoPpter du 1er janvier 2019, et retrait des délibérations du GouvernePent régional n 221 du 1 oFtobre
200, n 91 du 2 déFePbre 200 et n 2 du 9 Pai
201
SDJH

pubbliFi e privati e approvazione del relativo sistePa
tariffario, a deForrere dal 1 gennaio 2019 RevoFa delle deliberazioni della Giunta regionale nn 221/200,
91/200 e 2/201
SDJ
Deliberazione 0 novePbre 2018, n 12

Délibération n 12 du 0 novePbre 2018,

Variazioni al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al bilanFio ¿nanziario gestionale per il
triennio 2018/2020 per l’appliFazione della lr 2 novePbre 2018, n 9 FonFernente ³AssestaPento del bilanFio di previsione per l’anno ¿nanziario 2018 e seFondo
provvediPento di variazione al bilanFio di previsione
per il triennio 2018/2020´
SDJ

reFti¿ant le doFuPent teFKniTue d’aFFoPpagnePent du
budget prévisionnel et le budget de gestion de la Région
relatifs à la période 2018/2020 du fait de l’appliFation
de la loi régionale n 9 du 2 novePbre 2018 portant
réajustePent du budget prévisionnel pour l’année budgétaire 2018 et deu[ièPes Pesures de reFti¿Fation du
budget prévisionnel 2018/2020 de la Région
SDJH

Deliberazione 0 novePbre 2018, n 1

Délibération n 1 du 0 novePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per prelievo dal fondo di riserva spese iPpreviste

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du
prélèvePent de Frédits du Fonds de réserve pour les dépenses iPprévues
SDJH

SDJ
Deliberazione 0 novePbre 2018, n 1

Délibération n 1 du 0 novePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per l’isFrizione di entrate a destinazione vinFolata
SDJ

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de l’insFription de reFettes à affeFtation obligatoire
SDJH

Deliberazione 0 novePbre 2018, n 10

Délibération n 10 du 0 novePbre 2018,

Approvazione dei reTuisiti PiniPi strutturali e organizzativi delle strutture e dei servizi per Pinori e giovani
adulti e approvazione del relativo sistePa tariffario
RevoFa della deliberazione della Giunta regionale n
1/201
SDJ

portant approbation des Fonditions struFturelles et organisationnelles PiniPales Tue doivent rePplir les serviFes et les struFtures pour Pineurs et jeunes adultes,
¿[ation des tarifs \ afférents et retrait de la délibération
du GouvernePent régional n 1 du 9 Pai 201
SDJH

Deliberazione  diFePbre 2018, n 11

Délibération n 11 du  déFePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per prelievo dal fondo di riserva spese iPpreviste

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du
prélèvePent de Frédits du Fonds de réserve pour les dépenses iPprévues
SDJH

SDJ
Deliberazione  diFePbre 2018, n 12

Délibération n 12 du  déFePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione, al doFuPento teFni-

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
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Fo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per spostaPenti
tra Fapitoli, nell’aPbito delle Pissioni e dei prograPPi,
riguardanti l’utilizzo di risorse FoPunitarie e vinFolate

d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du
virePent de Frédits entre les FKapitres relatifs au[ Pissions et au[ prograPPes FonFernant l’utilisation de ressourFes FoPPunautaires et à affeFtation obligatoire
SDJH

SDJ
Deliberazione 1 diFePbre 2018, n 199

Délibération n 199 du 1 déFePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per riassegnazione di soPPe eliPinate dal Fonto residui
passivi per perenzione aPPinistrativa e reFlaPate dai
Freditori
SDJ

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de la réaffeFtation de soPPes éliPinées du FoPpte des restes à
pa\er pour pérePption adPinistrative et réFlaPées par
les FréanFiers
SDJH

AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNI4UÉS

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
SottosFrizione dell’AFFordo Follettivo regionale di lavoro per l’erogazione di soPPe una tantuP relativaPente al periodo 1 agosto 201/1 diFePbre 201 e la Podi¿Fazione dell’´AFFordo del testo uniFo delle disposizioni Fontrattuali
eFonoPiFKe e norPative delle Fategorie del FoPparto uniFo della Valle d’Aosta´ Prot n 2809/UP del 0/12/201 
SDJ
SottosFrizione dell’AFFordo per il rinnovo Fontrattuale per il triennio eFonoPiFo e norPativo 201/2018 e per la Podi¿Fazione dell’aFFordo del ³Testo uniFo delle disposizioni Fontrattuali eFonoPiFKe e norPative delle Fategorie del
FoPparto uniFo della Valle d’Aosta´ del 1/12/2010 Prot n 20/up del 09/11/2018 
SDJ

PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

PRESIDENZA DELLA REGIONE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

ConForso, per titoli ed esaPi, per l’assunzione a tePpo
indeterPinato di un Follaboratore Categoria C ± Posizione C2 , nel pro¿lo di Follaboratore teFniFo antinFendi,
da assegnare all’organiFo del personale professionista del
Corpo valdostano dei Vigili del fuoFo Graduatoria ¿nale
pag. 202

ConFours e[terne, sur titres et épreuves, en vue du reFrutePent sous Fontrat à durée indéterPinée d’un Follaborateur teFKniTue d’inFendie Fatégorie C ± position
C2 , dans le Fadre du Corps vald{tain des sapeurs-poPpiers Liste d’aptitude
page 202

Azienda USL Valle d’Aosta

AgenFe USL de la Vallée d’Aoste

PubbliFazione, ai sensi dell’artiFolo 1, FoPPa 10,
dell’AFFordo Collettivo Nazionale per la disFiplina dei
rapporti Fon gli speFialisti aPbulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie biologi, psiFologi
e FKiPiFi reso eseFutivo Fon intesa Stato Regioni e ProvinFe autonoPe di Trento e Bolzano, n 22 del 1 diFePbre 201, della graduatoria de¿nitiva per professionisti
psiFologi, a valere per l’anno 2019 Deliberazione del
Direttore generale 19 diFePbre 2018, n 8 
pag. 202

PubliFation du FlassePent dé¿nitif 2019 des ps\FKologues, approuvé par la délibération du direFteur général n 8 du 19 déFePbre 2018, au sens du di[ièPe
alinéa de l’art 1 de l’aFFord FolleFtif national pour
la réglePentation des rapports aveF les spéFialistes des
dispensaires, les vétérinaires et les autres professionnels
sanitaires biologistes, ps\FKologues, FKiPistes , rendu
appliFable par l’aFte n 22 du 1 déFePbre 201
page 202
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7(6728)),&,$/(
7(;7(2)),&,(/

DEUXIÈME PARTIE

PARTE SECONDA

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DeFreto 1 diFePbre 2018, n 9

Arrrté n 9 du 1 déFePbre 2018,

ConferiPento di delega di ¿rPa o di funzioni in Paterie ³Prefettizie´ a funzionari regionali del DipartiPento
legislativo e aiuti di Stato Cessazione ef¿FaFia atto di
delega n 90 del 1 settePbre 2018

portant délégation à des fonFtionnaires du DépartePent
législatif et aides d’État à l’effet de signer Fertains aFtes
ou d’e[erFer Fertaines fonFtions préfeFtorales, ainsi Tue
Fessation de validité de la délégation aFFordée par l’arrrté du président de la Région n 90 du 1 septePbre 2018
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 &RQGHFRUUHQ]DGDOODGDWDGHOSUHVHQWHGHFUHWRDOVLJ
9LWDOLDQR 9,7$/, LQFDULFDWR GHOOH IXQ]LRQL GL GLUL
JHQWHGHOODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYD$IIDULGLSUHIHWWXUD
GHO'LSDUWLPHQWROHJLVODWLYRHDLXWLGL6WDWRHLQFDVR
GL VXD DVVHQ]D R LPSHGLPHQWR DOOD 6LJUD 6WHIDQLD
)$1,==, LQFDULFDWD GHOOH IXQ]LRQL GL &RRUGLQDWRUH
GHO'LSDUWLPHQWROHJLVODWLYRHDLXWLGL6WDWRDOOD6LJUD
(OHQD$QQD9$/(17,GLSHQGHQWHGLFDWHJRULD'LQ
VHUYL]LRSUHVVRODVWUXWWXUDDIIDULGLSUHIHWWXUDHWLWRODUH
GLSDUWLFRODUHSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDOLPLWDWDPHQWHDL
SURYYHGLPHQWLLQGLFDWLDOOHOHWWHUHD HG HDOOD6LJUD
/DXUD 7$6621( GLSHQGHQWH GL FDWHJRULD ' LQ VHU
YL]LR SUHVVR OD VWUXWWXUD DIIDUL GL SUHIHWWXUD H WLWRODUH
GLSDUWLFRODUHSRVL]LRQHRUJDQL]]DWLYDOLPLWDWDPHQWHDL
SURYYHGLPHQWLLQGLFDWLDOOHOHWWHUHD HL VRQRFRQIHUL
WHOHGHOHJKHGL¿UPDHRGLIXQ]LRQLQHOOHPDWHULH³SUH
IHWWL]LH´VRWWRLQGLFDWHSHULPRWLYLGLFXLLQSUHPHVVD

 ¬FRPSWHUGHODGDWHGXSUpVHQWDUUrWpHWSRXUOHVUDL
VRQV LQGLTXpHV DX SUpDPEXOH 0 9LWDOLDQR 9,7$/,
GLULJHDQWGHODVWUXFWXUH©$IIDLUHVSUpIHFWRUDOHVªGX
'pSDUWHPHQWOpJLVODWLIHWDLGHVG¶eWDWRXHQFDVG¶DE
VHQFH RX G¶HPSrFKHPHQW GH FHOXLFL 0PH 6WHIDQLD
)$1,==, FRRUGLQDWULFH GXGLW GpSDUWHPHQW 0PH
(OHQD$QQD9$/(17,FDGUHGHODVWUXFWXUH©$IIDLUHV
SUpIHFWRUDOHVªTXLUHYrWXQHSRVLWLRQRUJDQLVDWLRQQHOOH
SDUWLFXOLqUH OLPLWDWLYHPHQW DX[ DFWHV LQGLTXpV DX[
OHWWUHVDHWG HW0PH/DXUD7$6621(FDGUHGHOD
VWUXFWXUH ©$IIDLUHV SUpIHFWRUDOHV ª TXL UHYrW XQH SR
VLWLRQ RUJDQLVDWLRQQHOOH SDUWLFXOLqUH OLPLWDWLYHPHQW
DX[DFWHVLQGLTXpVDX[OHWWUHVDHWL VRQWGpOpJXpVj
O¶HIIHW GH VLJQHU FHUWDLQV DFWHV RX G¶H[HUFHU FHUWDLQHV
IRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVjVDYRLU

D  D¿UPDUH³SHULO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHQHOO¶H
VHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH´LSURYYHGL
PHQWL GL HVSXOVLRQH GHOOR VWUDQLHUR GDO WHUULWRULR
LWDOLDQR LQ DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  GHO 'HFUHWR
/HJLVODWLYROXJOLRQFRPHVXFFHVVL
YDPHQWHPRGL¿FDWRHGLQWHJUDWRQRQFKpLSURYYH
GLPHQWLGLDOORQWDQDPHQWRGLFLWWDGLQLFRPXQLWDUL
GDOWHUULWRULRLWDOLDQRLQDSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROL
HGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRIHEEUDLR
Q $WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHOD
WLYDDOGLULWWRGHLFLWWDGLQLGHOO¶8QLRQHHGHLORUR
IDPLOLDULGLFLUFRODUHHGLVRJJLRUQDUHOLEHUDPHQWH
VXOWHUULWRULRGHJOL6WDWLPHPEUL FRPHVXFFHVVL
YDPHQWHPRGL¿FDWRHGLQWHJUDWR

D  'HVLJQHUSRXUOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQDXWLWUH
GHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVGHFHGHUQLHUOHVDFWHV
G¶H[SXOVLRQ GHV UHVVRUWLVVDQWV H[WUDFRPPX
QDXWDLUHV GX WHUULWRLUH LWDOLHQ HQ DSSOLFDWLRQ GH
O¶DUW  GX GpFUHW OpJLVODWLI Q  GX  MXLOOHW
 DLQVL TXH OHV DFWHV G¶pORLJQHPHQW GHV UHV
VRUWLVVDQWV FRPPXQDXWDLUHV GX WHUULWRLUH LWDOLHQ
HQDSSOLFDWLRQGHVDUWHWGXGpFUHWOpJLVODWLI
QGXIpYULHU $SSOLFDWLRQGHODGLUHF
WLYH&(UHODWLYHDXGURLWGHVFLWR\HQVGH
O¶8QLRQHWGHVPHPEUHVGHOHXUVIDPLOOHVGHFLU
FXOHUHWGHVpMRXUQHUOLEUHPHQWVXUOHWHUULWRLUHGHV
eWDWVPHPEUHV 
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E  D¿UPDUH³SHULO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHQHOO¶H
VHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH´JOLDWWLSUH
YLVWLGDOO¶DUWGHO'35PDU]RQ
/LFHQ]D SHU HVHUFLWDUH LO PHVWLHUH GL IRFKLQR 
H GDOO¶DUW  GHO 5 '  PDJJLR  Q 
/LFHQ]DSHUIDEEULFDUHRDFFHQGHUHIXRFKLG¶DUWL
¿FLR 

E  'H VLJQHU SRXU OH SUpVLGHQW GH OD 5pJLRQ DX
WLWUHGHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVGHFHGHUQLHUOHV
DFWHVYLVpVjO¶DUW +DELOLWDWLRQjO¶H[HUFLFHGX
PpWLHU GH ERXWHIHX  GX GpFUHW GX SUpVLGHQW GH OD
5pSXEOLTXHQGXPDUVHWjO¶DUW
UHODWLIjO¶KDELOLWDWLRQjODIDEULFDWLRQRXDXWLUGH
IHX[G¶DUWL¿FHGXGpFUHWGXURLQGXPDL
 SRUWDQW UqJOHPHQW G¶DSSOLFDWLRQ GX WH[WH
XQLTXH GHV ORLV HQ PDWLqUH GH VUHWp SXEOLTXH
TULPS DSSURXYpSDUOHGpFUHWGXURLQGX
MXLQ

F  D¿UPDUH³SHULO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHQHOO¶H
VHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH´JOLDWWLSUH
YLVWL GDOO¶DUW  H GDO &$3 , GHOO¶DOOHJDWR & DO
5HJRODPHQWR SHU O¶HVHFX]LRQH GHO 78/36
DSSURYDWR FRQ 5'  PDJJLR  Q 
$XWRUL]]D]LRQHDOWUDVSRUWRGLHVSORVLYLGLAHA
FDWHJRULD 

F  'HVLJQHUSRXUOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQDXWLWUH
GHV IRQFWLRQV SUpIHFWRUDOHV GH FH GHUQLHU OHV DX
WRULVDWLRQVGHWUDQVSRUWHUGHVH[SORVLIVGHeHWGH
eFDWpJRULHYLVpHVjO¶DUWHWDXFKDSLWUHSUH
PLHUGHO¶DQQH[H&GXGpFUHWGXURLQ

G  D¿UPDUH³SHULO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHQHOO¶H
VHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH´LSURYYHGL
PHQWL GL DSSURYD]LRQH H ULQQRYR GHOOD QRPLQD D
JXDUGLD SDUWLFRODUH JLXUDWD DL VHQVL GHO 5' 
JLXJQR  Q  DUWW  H VHJJ  H 5' 
PDJJLRQ DUWWHVHJJ HDULFHYH
UHLOJLXUDPHQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO5'
PDJJLRQ

G  'HVLJQHUSRXUOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQDXWLWUH
GHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVGHFHGHUQLHUOHVDFWHV
G¶DSSUREDWLRQ HW GH UHQRXYHOOHPHQW GH OD QRPL
QDWLRQ GHV DJHQWV GH VpFXULWp SULYpH DX VHQV GH
O¶DUWHWVXLYDQWVGXGpFUHWGXURLQ
HW GH O¶DUW  HW VXLYDQWV GX GpFUHW GX URL Q
DLQVLTXHGHUHFHYRLUOHVHUPHQWSUpYX
SDUO¶DUWGHFHGHUQLHU

H  D¿UPDUH³SHULO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHQHOO¶H
VHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH´JOLDWWLSUH
YLVWLGDOO¶DUWGHO5'PDJJLRQ
/LFHQ]DSHUDFTXLVWRHGHWHQ]LRQHWHPSRUDQHDGL
HVSORVLYL HGDOO¶DUWGHO5'JLXJQR
Q /LFHQ]DSHUGHWHQ]LRQHHYHQGLWDGLPDWH
ULDOHPLOLWDUH 

H  'HVLJQHUSRXUOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQDXWLWUH
GHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVGHFHGHUQLHUOHVDFWHV
YLVpVjO¶DUWUHODWLIjO¶DXWRULVDWLRQG¶DFKHWHU
HW GH GpWHQLU j WLWUH WHPSRUDLUH GHV H[SORVLIV GX
GpFUHW GX URL Q  HW j O¶DUW  UHODWLI j
O¶DXWRULVDWLRQGHGpWHQLUHWGHYHQGUHGXPDWpULHO
PLOLWDLUHGXGpFUHWGXURLQ

I

I

D¿UPDUH³SHULO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHQHOO¶H
VHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH´JOLDWWLSUH
YLVWLGDOFRPELQDWRGLVSRVWRGHJOLDUWWGHO5'
JLXJQRQHGHOOD/OXJOLR
Q 7UDQVLWRPDWHULDOLGLDUPDPHQWR 

'HVLJQHUSRXUOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQDXWLWUH
GHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVGHFHGHUQLHUOHVDFWHV
UHODWLIVDXWUDQVSRUWGHPDWpULHOG¶DUPHPHQWSUp
YXVSDUOHVGLVSRVLWLRQVFRPELQpHVGHVDUWGX
GpFUHWGXURLQHWGHODORLQGX
MXLOOHW

J  D ULFHYHUH LO JLXUDPHQWR GHL VRJJHWWL LQGLFDWL
DOO¶DUW ELV GHO 5HJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH GHO
78/36Q 5' FXLqDW
WULEXLWDODTXDOLWjGLDJHQWHGLSXEEOLFDVLFXUH]]D

J  'HUHFHYRLUOHVHUPHQWGHVSHUVRQQHVDX[TXHOOHV
HVW DWWULEXpH OD TXDOLWp G¶DJHQW GH OD VUHWp SX
EOLTXHLQGLTXpHVjO¶DUWELVGXGpFUHWGXURLQ


K  D SUHVLHGHUH L WHQWDWLYL SUHYHQWLYL GL FRQFLOLD]LR
QH LQ FDVR GL VFLRSHUR GL ULOLHYR ORFDOH DL VHQVL
GHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHJLXJQR
Q

K  'H SUpVLGHU OHV WHQWDWLYHV GH FRQFLOLDWLRQ HQ FDV
GH JUqYH ORFDOH DX VHQV GX GHX[LqPH DOLQpD GH
O¶DUWGHODORLQGXMXLQ

L

L

D¿UPDUH³SHULO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHQHOO¶H
VHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH´LSURYYHGL
PHQWL GL UHYRFD GHOOH FRQGL]LRQL GL DFFRJOLHQ]D


'HVLJQHUSRXUOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQDXWLWUH
GHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVGHFHGHUQLHUOHVDFWHV
GH UHWUDLW GHV FRQGLWLRQV G¶DFFXHLO j O¶pJDUG GHV
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QHLFRQIURQWLGHLULFKLHGHQWLSURWH]LRQHLQWHUQD]LR
QDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWL
YRDJRVWRQ

GHPDQGHXUVGHSURWHFWLRQLQWHUQDWLRQDOHDXVHQV
GHO¶DUWGXGpFUHWOpJLVODWLIQGXDRW


 $GHFRUUHUHGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHDWWRFHV
VDGLDYHUHHI¿FDFLDLOSUHFHGHQWHDWWRGLGHOHJDGL¿UPD
RGLIXQ]LRQLQGHOVHWWHPEUH

 /¶DFWHGHGpOpJDWLRQQoGXVHSWHPEUHFHVVH
GHGpSOR\HUVHVHIIHWVjFRPSWHUGHODGDWHG¶HQWUpHHQ
YLJXHXUGXSUpVHQWDUUrWp

 /D SXEEOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR QHO
%ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH $XWRQRPD 9DOOH
G¶$RVWD

 /H SUpVHQW DUUrWp HVW SXEOLp DX %XOOHWLQ RI¿FLHO GH OD
5pJLRQ

$RVWDGLFHPEUH

)DLWj$RVWHOHGpFHPEUH
/HSUpVLGHQW 
$QWRQLR)26621

,O3UHVLGHQWH
$QWRQLR)26621

GDQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHV

QHOO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH
DeFreto 1 diFePbre 2018, n 98

Arrrté n 98 du 1 déFePbre 2018,

Delega a dirigenti regionali della ¿rPa dei provvediPenti autorizzativi in Pateria di FirFolazione stradale
di Fui agli artt , FoPPa 1, e 10 del deFreto legislativo
0 aprile 1992, n 28 ³Nuovo CodiFe della Strada´ e
agli artt  e 1-20 del DPR 1 diFePbre 1992, n 9
³RegolaPento di eseFuzione del Nuovo CodiFe della
Strada´ Cessazione ef¿FaFia atto di delega n 0 del 2
settePbre 2018

portant délégation à des dirigeants régionau[ à l’effet
de signer les autorisations en Patière de FirFulation routière visées au prePier alinéa de l’art  et à l’art 10 du
déFret législatif n 28 du 0 avril 1992 Nouveau Fode
de la route , ainsi Tu’à l’art  et au[ art 1 à 20 du
déFret du président de la RépubliTue n 9 du 1 déFePbre 1992 RèglePent d’appliFation du nouveau Fode
de la route , et Fessation de validité de la délégation aFFordée par l’arrrté du président de la Région n 0 du
2 septePbre 2018
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 GL GHOHJDUH D SDUWLUH GDOOD GDWD GHO SUHVHQWH GHFUHWR
H ¿QR D QXRYD GHOHJD DOO¶,QJ $QWRQLR 32//$12
&RRUGLQDWRUHGHO'LSDUWLPHQWR7UDVSRUWLHLQVXDDV
VHQ]DRLPSHGLPHQWRDOO¶,QJ*LXOLDQR=2332GLUL
JHQWHGHOODVWUXWWXUDLQIUDVWUXWWXUHIXQLYLDULHHDOO¶,QJ
5REHUWR '8&2857,/ GLULJHQWH GHOOD VWUXWWXUD PR
WRUL]]D]LRQH FLYLOH OD ¿UPD SHU LO 3UHVLGHQWH GHOOD
5HJLRQH DQFKH QHOO¶HVHUFL]LR GHOOH DWWULEX]LRQL SUH
IHWWL]LH GHL SURYYHGLPHQWL DXWRUL]]DWLYL LQ PDWHULD GL
FLUFROD]LRQH VWUDGDOH LQGLFDWL LQ SUHPHVVD GHULYDQWL
GDOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWWFRPPDHGHOGH
FUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ 1XRYR&RGLFH
GHOOD6WUDGD HGHJOLDUWWHGHO'35GL
FHPEUHQ 5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHGHO
1XRYR&RGLFHGHOOD6WUDGD 

 0$QWRQLR32//$12FRRUGLQDWHXUGX'pSDUWHPHQW
GHV WUDQVSRUWV HW HQ FDV G¶DEVHQFH RX G¶HPSrFKH
PHQW GH FHOXLFL 0 *LXOLDQR =2332 GLULJHDQW GH
OD VWUXFWXUH © 7UDQVSRUWV SDU FkEOH ª HW 0 5REHUWR
'8&2857,/GLULJHDQWGHODVWUXFWXUH©0RWRULVDWLRQ
FLYLOHªVRQWGpOpJXpVjO¶HIIHWGHVLJQHUSRXUOHSUp
VLGHQW GH OD 5pJLRQ DX WLWUH pJDOHPHQW GHV IRQFWLRQV
SUpIHFWRUDOHV GH FHOXLFL OHV DXWRULVDWLRQV HQ PDWLqUH
GHFLUFXODWLRQURXWLqUHYLVpHVDXSUpDPEXOHDFFRUGpHV
DXVHQVGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWHWGHO¶DUWGX
GpFUHWOpJLVODWLIQGXDYULO 1RXYHDXFRGH
GHODURXWH DLQVLTXHGHO¶DUWHWGHVDUWjGX
GpFUHWGXSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHQGXGp
FHPEUH  5qJOHPHQW G¶DSSOLFDWLRQ GX QRXYHDX
FRGHGHODURXWH HWFHjFRPSWHUGHODGDWHGXSUpVHQW
DUUrWpHWMXVTX¶jO¶DGRSWLRQG¶XQDFWHGHGpOpJDWLRQXO
WpULHXU
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 $GHFRUUHUHGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHDWWRFHV
VDGLDYHUHHI¿FDFLDLOSUHFHGHQWHDWWRGLGHOHJDGL¿UPD
QGHOVHWWHPEUH

 /¶DFWH GH GpOpJDWLRQ Q  GX  VHSWHPEUH 
FHVVH GH GpSOR\HU VHV HIIHWV j FRPSWHU GH OD GDWH GX
SUpVHQWDUUrWp

 /D SXEEOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR QHO
%ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH $XWRQRPD 9DOOH
G¶$RVWD

 /H SUpVHQW DUUrWp HVW SXEOLp DX %XOOHWLQ RI¿FLHO GH OD
5pJLRQ

$RVWDGLFHPEUH

)DLWj$RVWHOHGpFHPEUH
/HSUpVLGHQW 
$QWRQLR)26621

,O3UHVLGHQWH
$QWRQLR)26621

GDQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHV

QHOO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH
DeFreto 1 diFePbre 2018, n 99

Arrrté n 99 du 1 déFePbre 2018,

Delega di ¿rPa di provvediPenti aPPinistrativi e di
rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione,
negli adePpiPenti prefettizi previsti dall’art  del
DPR n 09/1990 e suFFessive integrazioni, reFante
la disFiplina in Pateria di stupefaFenti, alla dottssa
Gabriella FURFARO, dirigente della Struttura organizzativa Invalidità Fivile e tutele dell’Assessorato regionale della Sanità, Salute e PolitiFKe soFiali Cessazione ef¿FaFia atto di delega n 02 del 2 settePbre 2018

portant délégation à MPe Gabriella FURFARO, dirigeante de la struFture © Invalidité Fivile et proteFtion
soFiale ª de l’Assessorat régional de la santé, du bienrtre et des politiTues soFiales, à l’effet de signer les aFtes
adPinistratifs du ressort du président de la Région et
de représenter Felui-Fi en justiFe au titre de l’e[erFiFe
des fonFtions préfeFtorales visées à l’art  du déFret
du président de la RépubliTue n 09 du 9 oFtobre 1990,
portant réglePentation en Patière de stupé¿ants, ainsi
Tue Fessation de validité de la délégation aFFordée par
l’arrrté du président de la Région n 02 du 2 septePbre 2018

,/35(6,'(17('(//$5(*,21(

/(35e6,'(17'(/$5e*,21

2PLVVLV

2PLVVLV

GHFUHWD

DUUrWH

 OD GRWWVVD *DEULHOOD )85)$52 GLULJHQWH GHOOD
6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYD,QYDOLGLWjFLYLOHHWXWHOHGHOO¶$V
VHVVRUDWR UHJLRQDOH GHOOD 6DQLWj 6DOXWH 3ROLWLFKH VR
FLDOLqGHOHJDWD

 0PH*DEULHOOD)85)$52GLULJHDQWHGHODVWUXFWXUH
©,QYDOLGLWpFLYLOHHWSURWHFWLRQVRFLDOHªGHO¶$VVHVVR
UDWUpJLRQDOGHODVDQWpGXELHQrWUHHWGHVSROLWLTXHV
VRFLDOHVHVWGpOpJXpHjO¶HIIHW

D  DOO¶HVSOHWDPHQWRGHJOLDGHPSLPHQWLGLFXLDOO¶DUW
GHO'35QFRPHVXFFHVVLYDPHQWH
PRGL¿FDWR HG LQWHJUDWR LQ SDUWLFRODUH GDO '35
QUHFDQWHODGLVFLSOLQDLQPDWHULDGLVWX
SHIDFHQWL

D  '¶H[HUFHUOHVIRQFWLRQVYLVpHVjO¶DUWGXGpFUHW
GXSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHQGXRFWREUH
 WHO TX¶LO D pWp PRGL¿p HW FRPSOpWp QRWDP
PHQWSDUOHGpFUHWGXSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXH
QGXMXLQSRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQHQ
PDWLqUHGHVWXSp¿DQWV

E  DOOD¿UPDGHLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLHPHV
VLGDO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQHDQFKHQHOO¶HVHUFL
]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LHGHULYDQWLGDOO¶DS
SOLFD]LRQHGHOO¶DUWGHO'35QGHOOD
OHJJHQRYHPEUHQHGHO'/JV
DSULOHQ

E  'H VLJQHU OHV DFWHV DGPLQLVWUDWLIV GX UHVVRUW GX
SUpVLGHQW GH OD 5pJLRQ DX WLWUH pJDOHPHQW GHV
IRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHVGHFHGHUQLHUHQDSSOLFD
WLRQ GH O¶DUW  GX '35 Q  GH OD ORL
QGXQRYHPEUHHWGXGpFUHWOpJLVODWLI
QGXDYULO

F  D UDSSUHVHQWDUH LQ JLXGL]LR LO 3UHVLGHQWH GHOOD

F  'HUHSUpVHQWHUHQMXVWLFHOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQ
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

5HJLRQH DQFKH QHOO¶HVHUFL]LR GHOOH DWWULEX]LRQL
SUHIHWWL]LHQHOOHFDXVHGLRSSRVL]LRQHDOOHSURSULH
RUGLQDQ]HHQHLJLXGL]LGLRSSRVL]LRQHDYHUEDOLGL
DFFHUWDPHQWR GL YLROD]LRQL DPPLQLVWUDWLYH GL FXL
DOO¶DUWGHO'35Q

DX WLWUH pJDOHPHQW GHV IRQFWLRQV SUpIHFWRUDOHV GH
FHGHUQLHUGDQVOHVFDVGHMXJHPHQWVXURSSRVLWLRQ
DX[RUGRQQDQFHVGHFHOXLFLHWDX[SURFqVYHUEDX[
GHFRQVWDWDWLRQGHVLQIUDFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVYL
VpHVjO¶DUWGX'35Q

 $GHFRUUHUHGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHDWWRFHV
VDGLDYHUHHI¿FDFLDLOSUHFHGHQWHDWWRGLGHOHJDGL¿UPD
RGLIXQ]LRQLQGHOVHWWHPEUH

 /¶DFWHGHGpOpJDWLRQQoGXVHSWHPEUH
FHVVHGHGpSOR\HUVHVHIIHWVjFRPSWHUGHODGDWH
G¶HQWUpHHQYLJXHXUGXSUpVHQWDUUrWp

 ,O SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR VDUj SXEEOLFDWR QHO
%ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH $XWRQRPD 9DOOH
G¶$RVWD

 /HSUpVHQWDUUrWpHVWSXEOLpDX%XOOHWLQRI¿FLHOGH
OD5pJLRQ
)DLWj$RVWHOHGpFHPEUH

$RVWDGLFHPEUH

/HSUpVLGHQW 
$QWRQLR)2662

,O3UHVLGHQWH
$QWRQLR)26621

GDQVO¶H[HUFLFHGHVHVIRQFWLRQVSUpIHFWRUDOHV

QHOO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWULEX]LRQLSUHIHWWL]LH
DeFreto 1 diFePbre 2018, n 00

Arrrté n 00 du 1 déFePbre 2018,

Delega all’Assessore regionale all’APbiente, Risorse
Naturali e Corpo Forestale, sig Albert C+ATRIAN, per
la ¿rPa dei provvediPenti di Fui all’artiFolo , FoPPi
2 e , della legge regionale 1 aprile 2008, n 10 reFante
µ’Disposizioni per la tutela dei fossili e dei Pinerali da
Follezione’’

portant délégation à l’assesseur à l’environnePent,
au[ ressourFes naturelles et au Corps forestier, Albert
C+ATRIAN, à l’effet de signer les aFtes visés au[ deu[ièPe et TuatrièPe alinéas de l’art  de la loi régionale
n 10 du 1 avril 2008 Dispositions visant à la proteFtion des fossiles et des Pinérau[ de FolleFtion 

,/35(6,'(17('(//$5(*,21(

/(35e6,'(17'(/$5e*,21

2PLVVLV

2PLVVLV

GHFUHWD

DUUrWH

 GL GHOHJDUH DOO¶$VVHVVRUH UHJLRQDOH DOO¶$PELHQ

 /¶DVVHVVHXU j O¶HQYLURQQHPHQW DX[ UHVVRXUFHV QDWX
UHOOHV HW DX &RUSV IRUHVWLHU $OEHUW &+$75,$1 HVW
GpOpJXpjO¶HIIHWGHVLJQHUSRXUOHFRPSWHGXSUpVLGHQW
GHOD5pJLRQOHVDFWHVYLVpVDX[GHX[LqPHHWTXDWULqPH
DOLQpDVGHO¶DUWGHODORLUpJLRQDOHQGXDYULO
 'LVSRVLWLRQVYLVDQWjODSURWHFWLRQGHVIRVVLOHVHW
GHVPLQpUDX[GHFROOHFWLRQ 

WH 5LVRUVH 1DWXUDOL H &RUSR )RUHVWDOH VLJ $OEHUW
&+$75,$1 OD ¿UPD SHU FRQWR GHO VRWWRVFULWWR
3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH GHL SURYYHGLPHQWL SUHYLVWL
GDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOOD/HJJHUHJLRQDOH
DSULOHQUHFDQWHµ¶'LVSRVL]LRQLSHUODWXWHOD
GHLIRVVLOLHGHLPLQHUDOLGDFROOH]LRQH¶¶

2. OD SXEEOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR QHO

 /H SUpVHQW DUUrWp HVW SXEOLp DX %XOOHWLQ RI¿FLHO GH OD
5pJLRQ

%ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH $XWRQRPD 9DOOH
G¶$RVWD

)DLWj$RVWHOHGpFHPEUH

$RVWDGLFHPEUH

/HSUpVLGHQW
$QWRQLR)26621

,O3UHVLGHQWH
$QWRQLR)26621



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

DeFreto 1 diFePbre 2018, n 01

Arrrté n 01 du 1 déFePbre 2018,

Delega all’Assessore regionale all’APbiente, Risorse
Naturali e Corpo Forestale, sig Albert C+ATRIAN,
per la ¿rPa dei provvediPenti di Fui all’artiFolo 1, FoPPa , della Legge regionale  Parzo 1988, n 1 reFante
µ’DisFiplina delle attività di volo alpino ai ¿ni della tutela aPbientale’’, FoPe suFFessivaPente Podi¿Fata ed
integrata

portant délégation à l’assesseur à l’environnePent,
au[ ressourFes naturelles et au Corps forestier, Albert
C+ATRIAN, à l’effet de signer les aFtes visés au TuatrièPe alinéa de l’art 1er de la loi régionale n 1 du
 Pars 1988 RéglePentation des aFtivités de vol alpin
visant à la sauvegarde du Pilieu 

,/35(6,'(17('(//$5(*,21(

/(35e6,'(17'(/$5e*,21

2PLVVLV

2PLVVLV

GHFUHWD

DUUrWH

 GL GHOHJDUH DOO¶$VVHVVRUH UHJLRQDOH DOO¶$PELHQ
WH 5LVRUVH 1DWXUDOL H &RUSR )RUHVWDOH VLJ $OEHUW
&+$75,$1 OD ¿UPD SHU FRQWR GHO VRWWRVFULWWR
3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH GHL SURYYHGLPHQWL SUHYLVWL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHUHJLRQDOHPDU]R
 Q  UHFDQWH µ¶'LVFLSOLQD GHOOH DWWLYLWj GL YROR
DOSLQRDL¿QLGHOODWXWHODDPELHQWDOH¶¶FRPHVXFFHVVL
YDPHQWHPRGL¿FDWDHGLQWHJUDWD

 /¶DVVHVVHXU j O¶HQYLURQQHPHQW DX[ UHVVRXUFHV QDWX
UHOOHV HW DX &RUSV IRUHVWLHU $OEHUW &+$75,$1 HVW
GpOpJXp j O¶HIIHW GH VLJQHU SRXU OH FRPSWH GX SUp
VLGHQWGHOD5pJLRQOHVDFWHVYLVpVDXTXDWULqPHDOLQpD
GH O¶DUW er GH OD ORL UpJLRQDOH Q  GX  PDUV 
5pJOHPHQWDWLRQGHVDFWLYLWpVGHYRODOSLQYLVDQWjOD
VDXYHJDUGHGXPLOLHX 

 OD SXEEOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR QHO
%ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH $XWRQRPD 9DOOH
G¶$RVWD

 /H SUpVHQW DUUrWp HVW SXEOLp DX %XOOHWLQ RI¿FLHO GH OD
5pJLRQ

$RVWDGLFHPEUH

)DLWj$RVWHOHGpFHPEUH
/HSUpVLGHQW
$QWRQLR)26621

,O3UHVLGHQWH
$QWRQLR)26621

ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORATO
DELLA SANITÀ, SALUTE
E POLITIC+E SOCIALI

ASSESSORAT
DE LA SANTE, DU BIEN-ETRE
ET DES POLITI4UES SOCIALES

DeFreto 1 diFePbre 2018, prot n 1/ass

Arrrté du 1 déFePbre 2018, réf n 1/ASS,

IsFrizione in appliFazione della deliberazione della
Giunta regionale n 2 in data  febbraio 200, nella
sezione ©Cª del Registro regionale dei doFenti forPatori
e dei volontari istruttori del personale soFForritore

portant iPPatriFulation à la seFtion C du Registre
régional des enseignants forPateurs et des seFouristes bénévoles instruFteurs FKargés de la forPation
des seFouristes, en appliFation de la délibération du
GouvernePent régional n 2 du  février 200

/¶$66(6625(5(*,21$/(
$//$6$1,7¬6$/87(
(32/,7,&+(62&,$/,

/¶$66(66(855e*,21$/
¬/$6$17e$8%,(1Ç75(
(7$8;32/,7,48(662&,$/(6

GHFUHWD

DUUrWH

 GL LVFULYHUH LQ DSSOLFD]LRQH GHOOD GHOLEHUD]LRQH GHOOD

 (QDSSOLFDWLRQGHODGpOLEpUDWLRQGX*RXYHUQHPHQWUp


N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

*LXQWDUHJLRQDOHQLQGDWDIHEEUDLRQHOOD
VH]LRQH³&´GHO5HJLVWURUHJLRQDOHGHLGRFHQWLIRUPD
WRULHGHLYRORQWDULLVWUXWWRULGHOSHUVRQDOHVRFFRUULWRUH
LOVRWWRHOHQFDWRLVWUXWWRUH

JLRQDOQGXIpYULHUODSHUVRQQHLQGLTXpH
FLDSUqV HVW LPPDWULFXOpH j OD VHFWLRQ & GX 5HJLVWUH
UpJLRQDOGHVHQVHLJQDQWVIRUPDWHXUVHWGHVVHFRXULVWHV
EpQpYROHVLQVWUXFWHXUVFKDUJpVGHODIRUPDWLRQGHVVH
FRXULVWHV

 6LJUD%2621,10RQLFD

 %2621,10RQLFD

 GL VWDELOLUH FKH LO SUHVHQWH GHFUHWR YHQJD SXEEOLFD
WR SHU HVWUDWWR VXO %ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH
$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD

 /HSUpVHQWDUUrWpHVWSXEOLpSDUH[WUDLWDX%XOOHWLQRI¿
FLHOGHOD5pJLRQ

$RVWDGLFHPEUH

)DLWj$RVWHOHGpFHPEUH
/¶DVVHVVHXU
0DXUR%$&&(*$

/¶$VVHVVRUH
0DXUR%$&&(*$

ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ARTIGIANATO E POLITIC+E DEL LAVORO

ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITES
PRODUCTIVES, DE L’ARTISANAT
ET DES POLITI4UES DU TRAVAIL

ProvvediPento dirigenziale  diFePbre 2018, n 01

AFte du dirigeant n 01 du  déFePbre 2018,

Variazione al bilanFio di previsione ¿nanziario della
Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al
bilanFio e al bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per prelievo dal fondo di riserva spese
obbligatorie

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020, du fait du
prélèvePent de Frédits du fonds de réserve pour les dépenses obligatoires

,/',5,*(17('(//$67587785$
352*5$00$=,21((%,/$1&,

/(',5,*($17'(/$6758&785(
©352*5$00$7,21%8'*(76(7&2037(6ª

2PLVVLV

2PLVVLV

GHFLGH

GpFLGH

  GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOELODQFLRGLSUHYLVLRQH¿
QDQ]LDULRDOGRFXPHQWRWHFQLFRGLDFFRPSDJQDPHQWR
DO ELODQFLR H DO ELODQFLR ¿QDQ]LDULR JHVWLRQDOH SHU LO
WULHQQLRFRPHULVXOWDGDLSURVSHWWLDOOHJDWL

  /HVUHFWL¿FDWLRQVGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOGXGRFXPHQW
WHFKQLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHFHOXLFLHWGXEXGJHW
GHJHVWLRQGHOD5pJLRQUHODWLIVjODSpULRGH
VRQW DSSURXYpHV WHOOHV TX¶HOOHV ¿JXUHQW DX[ WDEOHDX[
DQQH[pVDXSUpVHQWDFWH

  GL GLVSRUUH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD OHJ
JHUHJLRQDOHDJRVWRQFKHLOSUHVHQWHDWWR
VLDSXEEOLFDWRSHUHVWUDWWRQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD
5HJLRQH H WUDVPHVVR DO &RQVLJOLR UHJLRQDOH HQWUR 
JLRUQLGDOODVXDDGR]LRQH

  /HSUpVHQWDFWHHVWSXEOLpSDUH[WUDLWDX%XOOHWLQRI¿
FLHOGHOD5pJLRQHWWUDQVPLVDX&RQVHLOUpJLRQDOGDQV
OHVTXLQ]HMRXUVTXLVXLYHQWVRQDGRSWLRQDXVHQVGX
VL[LqPHDOLQpDGHO¶DUWGHODORLUpJLRQDOHQGX
DRW

/¶HVWHQVRUH
6LOYLD)/25,2

/DUpGDFWULFH
6LOYLD)/25,2

,O'LULJHQWH
5REHUWR1892/$5,



/HGLULJHDQW
5REHUWR1892/$5,
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITES PRODUCTIVES
ET DE L’ARTISANAT

ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E ARTIGIANATO
ProvvediPento dirigenziale 11 diFePbre 2018, n 11

AFte du dirigeant no 11 du 11 déFePbre 2018,

TrasferiPento dalla Fategoria ³Cooperative di produzione e lavoro´ alla Fategoria ³Altre Fooperative´ del
Registro regionale degli Enti Fooperativi, di Fui alla
lr 2/1998 e suFFessive Podi¿Fazioni, della SoFietà
“LA BARMA DES FLEURS DE GLACE SOCIETÀ
COOPERATIVA´ Fon sede in 4UART

portant transfert de LA BARMA DES FLEURS DE
GLACE SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à
4UART, de la Fatégorie © Coopératives de produFtion
et de travail ª à la Fatégorie © Autres Foopératives ª du
Registre régional des entreprises Foopératives visé à la
loi régionale no 2 du  Pai 1998

,/',5,*(17('(//$67587785$
$77,9,7¬352'877,9((&223(5$=,21(

/(',5,*($17'(/$6758&785(
©$&7,9,7e6352'8&7,9(6(7&223e5$7,21ª

2PLVVLV

2PLVVLV

GHFLGH

GpFLGH

 GLWUDVIHULUHGDOODFDWHJRULD³&RRSHUDWLYHGLSURGX]LR
QH H ODYRUR´ DOOD FDWHJRULD ³$OWUH FRRSHUDWLYH´ GHO
5HJLVWUR UHJLRQDOH GHJOL HQWL FRRSHUDWLYL GL FXL DOOD
OUHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLODVRFLHWjFR
RSHUDWLYD ³/$ %$50$ '(6 )/(856 '( */$&(
62&,(7$¶&223(5$7,9$´FRQVHGHLQ48$57FR
GLFH¿VFDOH

1.

 GLSXEEOLFDUHSHUHVWUDWWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOU
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLLOSUHVHQWHSURY
YHGLPHQWR QHO %ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH
$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD

 $X[WHUPHVGHO¶DUWGHOD/5QoOHSUpVHQW
DFWH HVW SXEOLp SDU H[WUDLW DX %XOOHWLQ RI¿FLHO GH OD
5pJLRQ

 GLGDUHDWWRFKHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRGLULJHQ]LDOH
QRQFRPSRUWDRQHULDFDULFRGHOELODQFLRUHJLRQDOH

 /HSUpVHQWDFWHQ¶HQWUDvQHDXFXQHGpSHQVHjODFKDUJH
GXEXGJHWUpJLRQDO

/¶HVWHQVRUH
5LQR%52&+(7

/HUpGDFWHXU
5LQR%52&+(7

,O'LULJHQWH
5LQR%52&+(7

LA BARMA DES FLEURS DE GLACE SOCIETÀ
COOPERATIVA,GRQWOHVLqJHHVWj48$57HWOHFRGH
¿VFDO HVW  HVW WUDQVIpUpH GH OD FDWpJRULH
©&RRSpUDWLYHVGHSURGXFWLRQHWGHWUDYDLOªjODFDWp
JRULH©$XWUHVFRRSpUDWLYHVªGX5HJLVWUHUpJLRQDOGHV
HQWUHSULVHVFRRSpUDWLYHVYLVpjODORLUpJLRQDOHQoGX
PDL

/HGLULJHDQW
5LQR%52&+(7

ProvvediPento dirigenziale 11 diFePbre 2018, n 19

AFte du dirigeant no 19 du 11 déFePbre 2018,

TrasferiPento dalla Fategoria “Cooperative di produzione e lavoro´ alla Fategoria “Altre Fooperative´ del
Registro regionale degli Enti Fooperativi, di Fui alla
lr 2/1998 e suFFessive Podi¿Fazioni, della SoFietà
“EDILAGRI SOC COOP´ Fon sede in AOSTA

portant transfert de EDILAGRI SOC. COOP., dont le
siège est à AOSTE, de la Fatégorie © Coopératives de
produFtion et de travail ª à la Fatégorie © Autres Foopératives ª du Registre régional des entreprises Foopératives visé à la loi régionale no 2 du  Pai 1998

,/',5,*(17('(//$67587785$
$77,9,7¬352'877,9((&223(5$=,21(

/(',5,*($17'(/$6758&785(©$&7,9,7e6
352'8&7,9(6(7&223e5$7,21ª

2PLVVLV

2PLVVLV

GHFLGH

GpFLGH

 GLWUDVIHULUHGDOODFDWHJRULD³&RRSHUDWLYHGLSURGX]LR
QH H ODYRUR´ DOOD FDWHJRULD ³$OWUH FRRSHUDWLYH´ GHO





EDILAGRI SOC. COOP.,GRQWOHVLqJHHVWj$267(HW
OHFRGH¿VFDOHVWHVWWUDQVIpUpHGHODFD

N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

5HJLVWURUHJLRQDOHGHJOLHQWLFRRSHUDWLYLGLFXLDOODOU
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLOD6RFLHWjFRRSH
UDWLYD³(',/$*5,62&&223´FRQVHGHLQ$267$
FRGLFH¿VFDOH

WpJRULH©&RRSpUDWLYHVGHSURGXFWLRQHWGHWUDYDLOªjOD
FDWpJRULH©$XWUHVFRRSpUDWLYHVªGX5HJLVWUHUpJLRQDO
GHVHQWUHSULVHVFRRSpUDWLYHVYLVpjODORLUpJLRQDOHQo
GXPDL

 GLSXEEOLFDUHSHUHVWUDWWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOU
HVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLLOSUHVHQWHSURY
YHGLPHQWR QHO %ROOHWWLQR 8I¿FLDOH GHOOD 5HJLRQH
$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD

 $X[ WHUPHV GH O¶DUW  GH OD /5 Qo  OH SUpV
HQWDFWHHVWSXEOLpSDUH[WUDLWDX%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD
5pJLRQ

 GLGDUHDWWRFKHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRGLULJHQ]LDOH
QRQFRPSRUWDRQHULDFDULFRGHOELODQFLRUHJLRQDOH

 /HSUpVHQWDFWHQ¶HQWUDvQHDXFXQHGpSHQVHjODFKDUJH
GXEXGJHWUpJLRQDO

/¶HVWHQVRUH
5LQR%52&+(7

/HUpGDFWHXU
5LQR%52&+(7

,O'LULJHQWH
5LQR%52&+(7

/HGLULJHDQW
5LQR%52&+(7

ASSESSORAT
DE L’EDUCATION ET DE LA CULTURE

ASSESSORATO
DELL’ISTRUZIONE E CULTURA
DeFreto del Sovraintendente agli studi  diFePbre 2018,
prot n 2982/ss

DéFision du  déFePbre 2018, réf n 2982/SS,

Intitolazione sFuole

portant dénoPination d’une institution sFolaire

,/6295$,17(1'(17($*/,678',

/(685,17(1'$17'(6e&2/(6

2PLVVLV

2PLVVLV

GHFUHWD

GpFLGH

ODYDULD]LRQHGHOODGHQRPLQD]LRQHGHOO¶LVWLWX]LRQHVFRODVWL
FD³&RPXQLWjPRQWDQD9DOGLJQH0RQW%ODQF´ RJJL³8QLWp
GHV &RPPXQHV 9DOG{WDLQHV 9DOGLJQH 0RQW %ODQF´  GL
025*(;LQ³9DOGLJQH0RQW%ODQF´

/¶LQVWLWXWLRQVFRODLUH©&RPPXQDXWpGHPRQWDJQH9DOGLJQH
0RQW%ODQFªGpQRPLQDWLRQGpVRUPDLVPRGL¿pHHQ©8QLWp
GHV &RPPXQHV YDOG{WDLQHV 9DOGLJQH 0RQW%ODQF ª GH
025*(;SUHQGODGpQRPLQDWLRQ©9DOGLJQH0RQW%ODQFª

$RVWDGLFHPEUH

)DLWj$RVWHOHGpFHPEUH
/HVXULQWHQGDQW
)DEUL]LR*(17,/(

,O6RYUDLQWHQGHQWHDJOL6WXGL
)DEUL]LR*(17,/(

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE,
DE L’AGRICULTURE ET DES BIENS CULTURELS

ASSESSORATO
DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI
ProvvediPento dirigenziale 1 diFePbre 2018, n 9.

AFte du dirigeant n 9 du 1 déFePbre 2018,

Approvazione, ai sensi dell’art , FoPPa , della lr
8/2002 e della DGR 2029/201, della Flassi¿Fazione dei
FoPplessi riFettivi all’aperto della Valle d’Aosta per il
TuinTuennio 2018/202

portant approbation, au sens du TuatrièPe alinéa de
l’art  de la loi régionale n 8 du 2 juin 2002 et de
la délibération du GouvernePent régional n 2029 du
 déFePbre 201, du FlassePent des Fentres d’KébergePent de plein air de la Vallée d’Aoste au titre de la
période 2018/202
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GpFLGH

 GL DSSURYDUH OD FODVVL¿FD]LRQH GHL FRPSOHVVL ULFHWWLYL
GHOOD9DOOHG¶$RVWDFRPHLQDSSUHVVR

/HFODVVHPHQWGHVFHQWUHVG¶KpEHUJHPHQWGHSOHLQDLUGHOD
9DOOpHG¶$RVWHHVWpWDEOLFRPPHVXLW
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 GLGDUHDWWRFKHLOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRQRQFRPSRU
WDRQHULDJJLXQWLYLDFDULFRGHO%LODQFLRUHJLRQDOH

 /HSUpVHQWDFWHQ¶HQWUDvQHDXFXQHGpSHQVHVXSSOpPHQ
WDLUHjODFKDUJHGXEXGJHWGHOD5pJLRQ

 GLGLVSRUUHODSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQ
WRSHUHVWUDWWRVXO%ROOHWWLQRXI¿FLDOHGHOOD5HJLRQH
DXWRQRPD9DOOHG¶$RVWD

 /HSUpVHQWDFWHHVWSXEOLpSDUH[WUDLWDX%XOOHWLQRI¿
FLHOGHOD5pJLRQ

/¶HVWHQVRUH 
/XFD3$67(85

/HUpGDFWHXU 
/XFD3$67(85

,O'LULJHQWH
(QULFR',0$57,12

/HGLULJHDQW
(QULFR',0$57,12

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 2 novePbre 2018, n 11.

Délibération n 11 du 2 novePbre 2018,

SdePanializzazione del reliTuato stradale sito in loFalità Avillier nel CoPune di ROISAN e approvazione
della relativa vendita alla SoFietà LPN Srl, Fon sede
a ROISAN, ai sensi dell’art 1, FoPPa 10, della lr
12/199

portant désaffeFtation d’un délaissé de voirie situé à
Avillier, dans la CoPPune de ROISAN, ainsi Tu’approbation de la vente dudit délaissé à LPN srl de ROISAN,
au sens du di[ièPe alinéa de l’art 1 de la loi régionale
n 12 du 10 avril 199

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

 GLGLFKLDUDUHLQVHUYLELOHDL¿QLSXEEOLFLLWHUUHQLGLSUR
SULHWjUHJLRQDOHVLWLQHO&RPXQHGL52,6$1ORFDOLWj

 /HVELHQVLPPHXEOHVDSSDUWHQDQWjOD5pJLRQVLWXpVj
$YLOOLHUGDQVOD&RPPXQHGH52,6$1HWLQVFULWVVXU
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$YLOOLHUFRQWUDGGLVWLQWLDFDWDVWRWHUUHQLDLPDSSDOLQQ
HGHOIRJOLRULVSHWWLYDPHQWHGLPTHPT
 VGHPDQLDOL]]DUOL H WUDVIHULUOL GDO GHPDQLR UHJLRQDOH
DOSDWULPRQLRGLVSRQLELOHGHOOD5HJLRQHDXWRQRPD9DOOH
G¶$RVWDDO¿QHGLSRWHUSURFHGHUHDOO¶DOLHQD]LRQH

ODIHXLOOHSDUFHOOHV P2 HW P2 GX
FDGDVWUHGHVWHUUDLQVVRQWGpFODUpVLQXWLOLVDEOHVDX[¿QV
SXEOLTXHV GpVDIIHFWpV HW WUDQVIpUpV DX GRPDLQH SULYp
DOLpQDEOHGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWHHQYXH
GXODQFHPHQWGHODSURFpGXUHG¶DOLpQDWLRQ\DIIpUHQWH

2PLVVLV

2PLVVLV

Deliberazione 2 novePbre 2018, n 1

Délibération n 1 du 2 novePbre 2018,

Approvazione dei reTuisiti PiniPi strutturali e organizzativi dei servizi soFio-eduFativi e soFio-assistenziali a favore delle persone Fon disabilità, resi da soggetti
pubbliFi e privati e approvazione del relativo sistePa
tariffario, a deForrere dal 1 gennaio 2019 revoFa delle deliberazioni della Giunta regionale nn 221/200,
91/200 e 2/201

portant approbation des Fonditions struFturelles et organisationnelles PiniPales Tue doivent rePplir les serviFes
soFio-éduFatifs et d’assistanFe à l’intention des personnes
KandiFapées assurés par des personnes publiTues et
privées, ¿[ation des tarifs \ afférents, valables à FoPpter du 1er janvier 2019, et retrait des délibérations du
GouvernePent régional n 221 du 1 oFtobre 200, n
91 du 2 déFePbre 200 et n 2 du 9 Pai 201

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

  GLDSSURYDUHSHUOH¿QDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORFRP
PDGHOODOUL³5HTXLVLWLPLQLPLVWUXWWXUDOL
HRUJDQL]]DWLYLSHUO¶DXWRUL]]D]LRQHGHLVHUYL]LVRFLRH
GXFDWLYLHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLDIDYRUHGHOOHSHUVRQHFRQ
GLVDELOLWjUHVLGDVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLHDSSURYD
]LRQHGHOUHODWLYRVLVWHPDWDULIIDULRGLULIHULPHQWR´GL
FXLDJOLDOOHJDWL H DOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHGHOOD
TXDOHIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOH

  $X[ WHUPHV GX WURLVLqPH DOLQpD GH O¶DUW  GH OD ORL
UpJLRQDOHQGXDYULOOHVFRQGLWLRQVVWUXF
WXUHOOHV HW RUJDQLVDWLRQQHOOHV PLQLPDOHV TXH GRLYHQW
UHPSOLUOHVVHUYLFHVVRFLRpGXFDWLIVHWG¶DVVLVWDQFHSRXU
OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV DVVXUpV SDU GHV SHUVRQQHV
SXEOLTXHVHWSULYpHVVRQWDSSURXYpHVWHOOHVTX¶HOOHV¿
JXUHQWDX[DQQH[HV HW TXLIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHHW
VXEVWDQWLHOOHGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

  GLUHYRFDUHOHGHOLEHUD]LRQLGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHQQ
H

  /HV GpOLEpUDWLRQV GX *RXYHUQHPHQW UpJLRQDO Q 
GXRFWREUHQGXGpFHPEUHHW
QGXPDLVRQWUHWLUpHV

  GLVWDELOLUHQHOJHQQDLRODGDWDGHOODGHFRUUHQ]D
GHOSUHVHQWHDWWRGDQGRDWWRFKHDLVHQVLGHOOD'*5Q
LQGDWDDSULOH SXQWRGHOGLVSRVLWLYR GDO
JHQQDLRVRQRDXWRUL]]DELOLWXWWHOHVWUXWWXUHUH
VLGHQ]LDOLHVHPLUHVLGHQ]LDOLSHUSHUVRQHFRQGLVDELOLWj
FKHSUHVHQWLQRLVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHVHQ]DDOFXQOL
PLWHTXDQWLWDWLYR

  /HVGLVSRVLWLRQVGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQV¶DSSOLTXHQW
jFRPSWHUGXerMDQYLHUDX[WHUPHVGXSRLQW 
GX GLVSRVLWLI GH OD GpOLEpUDWLRQ GX *RXYHUQHPHQW Up
JLRQDO Q  GX  DYULO  j FRPSWHU GH ODGLWH
GDWHWRXWHVOHVGHPDQGHVG¶DXWRULVDWLRQSRXUO¶H[SORL
WDWLRQ GH VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO UpVLGHQWLHO RX GH MRXU
SRXU SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV SHXYHQW rWUH DFFXHLOOLHV
VDQVDXFXQHUHVWULFWLRQTXDQWjOHXUQRPEUH

  GL VWDELOLUH FKH SHU L VHUYL]L UHVLGHQ]LDOL H VHPLUHVL
GHQ]LDOLDWWXDOPHQWHDXWRUL]]DWLHFRQYHQ]LRQDWLFRQOD
5HJLRQH VL IDFFLD ULIHULPHQWR ¿QR D VFDGHQ]D GHL UL
VSHWWLYLFRQWUDWWLDLUHTXLVLWLVWUXWWXUDOLHRUJDQL]]DWLYL
GL IXQ]LRQDPHQWR SUHYLVWL GDL FDSLWRODWL G¶RQHUL GHOOH
JDUH GL DSSDOWR GL ULIHULPHQWR QRQFKp DOOH FRUULVSRQ
GHQWLWDULIIH

  3RXUFHTXLHVWGHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOUpVLGHQWLHORX
GH MRXU TXL RQW GpMj pWp DXWRULVpHV HW TXL IRQW O¶REMHW
G¶XQHFRQYHQWLRQSDVVpHDYHFOD5pJLRQOHVFRQGLWLRQV
VWUXFWXUHOOHV HW RUJDQLVDWLRQQHOOHV SUpYXHV SDU OHV FD
KLHUVGHVFKDUJHVHWOHVWDULIV\DIIpUHQWVVRQWDSSOLTXpV
MXVTX¶jODGDWHG¶H[SLUDWLRQGHVFRQYHQWLRQVHQFDXVH
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  GLDSSURYDUHLOSURVSHWWRGLFRQYHUVLRQHGHOOHVWUXWWX
UHDWWXDOPHQWHDXWRUL]]DWHDLVHQVLGHOVLVWHPDGLFODV
VL¿FD]LRQH GHL VHUYL]L H GL UHTXLVLWL GL FXL DOOD '*5
 DO QXRYR VLVWHPD GH¿QLWR FRQ LO SUHVHQWH
DWWR FRPH GD DOOHJDWR   DOOD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH
FKHIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOODPHGHVL
PD

  /HV VWUXFWXUHV TXL RQW GpMj pWp DXWRULVpHV VXU OD EDVH
GX V\VWqPH GH FODVVHPHQW GHV VHUYLFHV HW GHV FRQGL
WLRQVSUpYXHVSDUOD'*5QVHURQWFODVVpHV
VXLYDQWOHQRXYHDXV\VWqPHHWQRWDPPHQWVXLYDQWOH
WDEOHDXGHFRQYHUVLRQYLVpjO¶DQQH[H GHODSUpVHQWH
GpOLEpUDWLRQGRQWHOOHIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHHWVXEVWDQ
WLHOOH

  GLVWDELOLUHFKHQHLWUHPHVLDQWHFHGHQWLODVFDGHQ]DGHO
OHFRQYHQ]LRQLLQHVVHUHLVHUYL]LDWWXDOPHQWHDXWRUL]]D
WLSHUPDQWHQHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHGRYUDQQRSUHVHQWDUH
LVWDQ]D GL PRGL¿FD]LRQH GHOOD SURSULD DXWRUL]]D]LRQH
LQFRQIRUPLWjFRQLOQXRYRVLVWHPDGLFODVVL¿FD]LRQHH
QHOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLLYLGH¿QLWLHFKHLQGLIHWWRGL
LVWDQ]DO¶DXWRUL]]D]LRQHVDUjUHYRFDWDGDOODFRPSHWHQWH
6WUXWWXUD¿QDQ]LDPHQWRGHOVHUYL]LRVDQLWDULRUHJLRQD
OHLQYHVWLPHQWLHTXDOLWjGHLVHUYL]LVRFLRVDQLWDULDGH
FRUUHUHGDOODVFDGHQ]DGHOODFRQYHQ]LRQH

  $X[ ¿QV GX PDLQWLHQ GH O¶DXWRULVDWLRQ GDQV OHV WURLV
PRLV TXL SUpFqGHQW OD GDWH G¶H[SLUDWLRQ GHV FRQYHQ
WLRQVH[LVWDQWHVOHVH[SORLWDQWVGHVVHUYLFHVGpMjDXWRUL
VpVGHYURQWSUpVHQWHUXQHGHPDQGHGHPRGL¿FDWLRQGH
O¶DXWRULVDWLRQ\DIIpUHQWHHQIRQFWLRQGXQRXYHDXV\V
WqPH GH FODVVHPHQW HW GDQV OH UHVSHFW GHV FRQGLWLRQV
SUpYXHVSDUFHGHUQLHUjGpIDXWGHSUpVHQWDWLRQGHOD
GLWH GHPDQGH OD VWUXFWXUH © )LQDQFHPHQW GX VHUYLFH
VDQLWDLUH LQYHVWLVVHPHQWV HW TXDOLWp GDQV OHV VHUYLFHV
VRFLRVDQLWDLUHVªSURFqGHUDDXUHWUDLWGHO¶DXWRULVDWLRQ
j FRPSWHU GH OD GDWH G¶H[SLUDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ \
DIIpUHQWH

  GLVWDELOLUHFKHSHUL&($ &HQWULHGXFDWLYLDVVLVWHQ
]LDOL UHJLRQDOLJHVWLWLGLUHWWDPHQWHGDOOD5HJLRQHSHULO
WUDPLWHGHOOD6WUXWWXUD6HUYL]LDOODSHUVRQDVLDDYYLDWR
G¶XI¿FLRHQWURLOJLXJQRLOSURFHGLPHQWRDP
PLQLVWUDWLYRGLDXWRUL]]D]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
GHOODOUHFKHLOWDULIIDULRGLFXLDOO¶DOOHJDWRVL
DSSOLFKLDGHFRUUHUHGDOOXJOLR

  3RXUFHTXLHVWGHVFHQWUHVG¶pGXFDWLRQHWG¶DVVLVWDQ
FH CEA UpJLRQDX[JpUpVGLUHFWHPHQWSDUOD5pJLRQ
SDUOHELDLVGHODVWUXFWXUH©6HUYLFHVjODSHUVRQQHª
ODSURFpGXUHDGPLQLVWUDWLYHG¶DXWRULVDWLRQHVWHQJDJpH
G¶RI¿FHDXSOXVWDUGOHMXLQDXVHQVGHO¶DUW
GHODORLUpJLRQDOHQGXMDQYLHUHWOHVWDULIV
YLVpVjO¶DQQH[H V¶DSSOLTXHQWjFRPSWHUGXerMXLOOHW


  GLVWDELOLUHFKHDL¿QLGHOO¶DFFUHGLWDPHQWRLVWLWX]LRQDOH
LUHTXLVLWLVWUXWWXUDOLRUJDQL]]DWLYLHWHFQLFLGHLVHUYL]L
SHUOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjFRUULVSRQGRQRDLUHTXLVLWL
SUHYLVWL SHU O¶DXWRUL]]D]LRQH FRPH GD DOOHJDWR  DOOD
SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH IHUPR UHVWDQGR LO ULVSHWWR GHL
SDUDPHWUL GL TXDOLWj FKH VDUDQQR GH¿QLWL GDO PDQXDOH
SHU O¶DFFUHGLWDPHQWR SUHYLVWR GDO SXQWR  GHOOD '*5
LQFRUVRGLDSSURYD]LRQH

  $X[¿QVGHO¶DFFUpGLWDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHOHVFRQGL
WLRQVVWUXFWXUHOOHVRUJDQLVDWLRQQHOOHVHWWHFKQLTXHVTXH
GRLYHQWUHPSOLUOHVVHUYLFHVSRXUOHVSHUVRQQHVKDQGL
FDSpHV FRwQFLGHQW DYHF OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SRXU
O¶DXWRULVDWLRQHWYLVpHVjO¶DQQH[H VDQVSUpMXGLFHGX
UHVSHFWGHVSDUDPqWUHVGHTXDOLWpTXLVHURQWGp¿QLVSDU
OHPDQXHOG¶DFFUpGLWDWLRQHQFRXUVG¶DSSUREDWLRQSUp
YXSDUOHSRLQW GHODGpOLEpUDWLRQGX*RXYHUQHPHQW
UpJLRQDOQGXQRYHPEUH

  GLVWDELOLUHFKHDL¿QLGHOO¶DFFUHGLWDPHQWRLVWLWX]LRQD
OHVLIDFFLDSHULOPRPHQWRULIHULPHQWRDLIDEELVRJQL
GLVWUXWWXUHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLUHVLGHQ]LDOLHVHPLUHVL
GHQ]LDOLSHUSHUVRQHFRQGLVDELOLWjGH¿QLWLFRQOD'*5
Q  LQ GDWD  PDU]R  ULFRQGRWWL DO VLVWHPD GL
FODVVL¿FD]LRQHGHLVHUYL]LGLFXLDOODSUHVHQWHGHOLEHUD
]LRQHHDOOHDXWRUL]]D]LRQLDWWXDOPHQWHLQHVVHUHFRPH
GD DOOHJDWR   DOOD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH SDUWH LQWH
JUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOODVWHVVD

  $X[ ¿QV GH O¶DFFUpGLWDWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH LO HVW IDLW
UpIpUHQFHDX[EHVRLQVHQVWUXFWXUHVG¶DVVLVWDQFHVRFLDOH
UpVLGHQWLHOOHV RX GH MRXU SRXU OHV SHUVRQQHV KDQGLFD
SpHV Gp¿QLV SDU OD GpOLEpUDWLRQ GX *RXYHUQHPHQW Up
JLRQDOQGXPDUVHWDGDSWpVDXV\VWqPHGH
FODVVHPHQWGHVVHUYLFHVYLVpjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
DLQVLTX¶DX[DXWRULVDWLRQVGpMjDSSURXYpHVWHOTX¶LODS
SHUWGHO¶DQQH[H IDLVDQWSDUWLHLQWpJUDQWHHWVXEVWDQ
WLHOOHGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

  GL ULPDQGDUH DG XQD VXFFHVVLYD GHOLEHUD]LRQH OD GH
¿QL]LRQH GHL IDEELVRJQL GHOOH QHRLQWURGRWWH VWUXWWXUH
VRFLRVDQLWDULHSHUOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWj &RPXQLWj
SURWHWWD DG DOWD LQWHQVLWj DVVLVWHQ]LDOH H D PHGLD LQWH
JUD]LRQHVRFLRVDQLWDULDHFHQWURGLXUQRDSUHYDOHQWHH
TXDVLHVFOXVLYDDWWLYLWjVRFLRDVVLVWHQ]LDOHHVRFLRVDQL
WDULD 

  /HVEHVRLQVHQVWUXFWXUHVVRFLRVDQLWDLUHVSRXUOHVSHU
VRQQHVKDQGLFDSpHVTXLYLHQQHQWG¶rWUHGp¿QLHV FRP
PXQDXWpVSURWpJpHVDYHFXQHDVVLVWDQFHjKDXWHLQWHQ
VLWpHWXQHLQWpJUDWLRQVRFLRVDQLWDLUHGHPR\HQQHLQ
WHQVLWpHWFHQWUHVGHMRXUIRXUQLVVDQWGHVSUHVWDWLRQVVR
FLRVDQLWDLUHVHWG¶DVVLVWDQFHjWLWUHSULQFLSDOHWSUHVTXH
H[FOXVLI VRQW¿[pVSDUXQHGpOLEpUDWLRQXOWpULHXUH


N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

  GL VWDELOLUH FKH LO SDVVDJJLR GDO UHJLPH GHOOD VHOH]LR
QHPHGLDQWHJDUDGLDSSDOWRDOUHJLPHGHOODVHOH]LRQH
PHGLDQWHDFFUHGLWDPHQWRDYYHQJDLQPRGRSURJUHVVLYR
VXOODEDVHGHOOHVFDGHQ]HGHLFRQWUDWWLLQHVVHUHFRQJOL
DWWXDOLDJJLXGLFDWDULHJHVWRULGHLVHUYL]LFRPHGDDO
OHJDWR DOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHFKHIRUPDSDUWH
LQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOODPHGHVLPD

  /HSDVVDJHGHODVpOHFWLRQGHVH[SORLWDQWVGHVVHUYLFHV
SDUYRLHGHPDUFKpSXEOLFjODVpOHFWLRQSDUSURFpGXUH
G¶DFFUpGLWDWLRQHVWHIIHFWXpGHPDQLqUHSURJUHVVLYHVXU
OD EDVH GH OD GDWH G¶H[SLUDWLRQ GHV FRQYHQWLRQV H[LV
WDQWHV DYHF OHV DFWXHOV DGMXGLFDWDLUHV WHO TX¶LO DSSHUW
GHO¶DQQH[H GHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQGRQWHOOHIDLW
SDUWLHLQWpJUDQWHHWVXEVWDQWLHOOH

  GL GDUH DWWR FKH SHU L ODERUDWRUL RFFXSD]LRQDOL HG LO
VHUYL]LRGLHGXFDWLYDWHUULWRULDOHDL¿QLGHOO¶DXWRUL]]D
]LRQH YDOH OD SURFHGXUD VHPSOL¿FDWD GHOOD 6&,$ H DL
¿QL GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR QRQ VXVVLVWRQR OLPLWD]LRQL LQ
WHUPLQLGLIDEELVRJQL

  3RXU FH TXL HVW GHV DWHOLHUV G¶HUJRWKpUDSLH HW GX VHU
YLFHpGXFDWLIWHUULWRULDOLOHVWIDLWDSSOLFDWLRQGHODSUR
FpGXUH VLPSOL¿pH GH OD GpFODUDWLRQ FHUWL¿pH GH GpEXW
G¶DFWLYLWp SCIA  DX[ ¿QV GH O¶DXWRULVDWLRQ HW DXFXQH
OLPLWH TXDQW DX QRPEUH GH VWUXFWXUHV Q¶HVW ¿[pH DX[
¿QVGHO¶DFFUpGLWDWLRQ

$OOHJDWLRPLVVLV

/HVDQQH[HVQHVRQWSDVSXEOLpHV

Deliberazione 0 novePbre 2018, n 12

Délibération n 12 du 0 novePbre 2018,

Variazioni al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al bilanFio ¿nanziario gestionale per il
triennio 2018/2020 per l’appliFazione della lr 2 novePbre 2018, n 9 FonFernente “AssestaPento del bilanFio di previsione per l’anno ¿nanziario 2018 e seFondo
provvediPento di variazione al bilanFio di previsione
per il triennio 2018/2020´

reFti¿ant le doFuPent teFKniTue d’aFFoPpagnePent du
budget prévisionnel et le budget de gestion de la Région
relatifs à la période 2018/2020 du fait de l’appliFation
de la loi régionale n 9 du 2 novePbre 2018 portant
réajustePent du budget prévisionnel pour l’année budgétaire 2018 et deu[ièPes Pesures de reFti¿Fation du
budget prévisionnel 2018/2020 de la Région

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

  GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOGRFXPHQWRWHFQLFRGLDF
FRPSDJQDPHQWR DO ELODQFLR H DO ELODQFLR ¿QDQ]LDULR
JHVWLRQDOH GHOOD 5HJLRQH SHU LO WULHQQLR 
FRPHULVXOWDGDJOLDOOHJDWLDOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH

  /HVUHFWL¿FDWLRQVGXGRFXPHQWWHFKQLTXHG¶DFFRPSD
JQHPHQWGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOHWGXEXGJHWGHJHV
WLRQGHOD5pJLRQUHODWLIVjODSpULRGHVRQW
DSSURXYpHV WHOOHV TX¶HOOHV ¿JXUHQW DX[ DQQH[HV GH OD
SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

  GLGLVSRUUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH
UHJLRQDOHDJRVWRQFKHODSUHVHQWHGHOLEHUD
]LRQHVLDSXEEOLFDWDSHUHVWUDWWRQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
GHOOD5HJLRQHHWUDVPHVVDDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHHQWUR
JLRUQLGDOODVXDDGR]LRQH

  /D SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HVW SXEOLpH SDU H[WUDLW DX
%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQHWWUDQVPLVHDX&RQVHLO
UpJLRQDOGDQVOHVTXLQ]HMRXUVTXLVXLYHQWVRQDGRSWLRQ
DX[WHUPHVGXVL[LqPHDOLQpDGHO¶DUWGHODORLUpJLR
QDOHQGXDRW



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

Deliberazione 0 novePbre 2018, n 1

Délibération n 1 du 0 novePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per prelievo dal fondo di riserva spese iPpreviste

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du
prélèvePent de Frédits du Fonds de réserve pour les dépenses iPprévues

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

  GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOELODQFLRGLSUHYLVLRQH¿
QDQ]LDULRDOGRFXPHQWRWHFQLFRGLDFFRPSDJQDPHQWR
DO ELODQFLR H DO ELODQFLR ¿QDQ]LDULR JHVWLRQDOH SHU LO
WULHQQLRFRPHULVXOWDGDLSURVSHWWLDOOHJDWL

  /HVUHFWL¿FDWLRQVGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOGXGRFXPHQW
WHFKQLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHFHOXLFLHWGXEXGJHW
GHJHVWLRQGHOD5pJLRQUHODWLIVjODSpULRGH
VRQW DSSURXYpHV WHOOHV TX¶HOOHV ¿JXUHQW DX[ WDEOHDX[
DQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

  GLGLVSRUUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH
UHJLRQDOHDJRVWRQFKHODSUHVHQWHGHOLEHUD
]LRQHVLDSXEEOLFDWDSHUHVWUDWWRQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
GHOOD5HJLRQHHWUDVPHVVDDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHHQWUR
JLRUQLGDOODVXDDGR]LRQH

  /D SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HVW SXEOLpH SDU H[WUDLW DX
%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQHWWUDQVPLVHDX&RQVHLO
UpJLRQDOGDQVOHVTXLQ]HMRXUVTXLVXLYHQWVRQDGRSWLRQ
DX[WHUPHVGXVL[LqPHDOLQpDGHO¶DUWGHODORLUpJLR
QDOHQGXDRW
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

Deliberazione 0 novePbre 2018, n 1

Délibération n 1 du 0 novePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per l’isFrizione di entrate a destinazione vinFolata

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de l’insFription de reFettes à affeFtation obligatoire

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

  GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOELODQFLRGLSUHYLVLRQH¿
QDQ]LDULRDOGRFXPHQWRWHFQLFRGLDFFRPSDJQDPHQWR
DO ELODQFLR H DO ELODQFLR ¿QDQ]LDULR JHVWLRQDOH SHU LO
WULHQQLRFRPHULVXOWDGDLSURVSHWWLDOOHJDWL

  /HVUHFWL¿FDWLRQVGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOGXGRFXPHQW
WHFKQLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHFHOXLFLHWGXEXGJHW
GHJHVWLRQGHOD5pJLRQUHODWLIVjODSpULRGH
VRQW DSSURXYpHV WHOOHV TX¶HOOHV ¿JXUHQW DX[ WDEOHDX[
DQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

  GLGLVSRUUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH
UHJLRQDOHDJRVWRQFKHODSUHVHQWHGHOLEHUD
]LRQHVLDSXEEOLFDWDSHUHVWUDWWRQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
GHOOD5HJLRQHHWUDVPHVVDDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHHQWUR
JLRUQLGDOODVXDDGR]LRQH

  /D SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HVW SXEOLpH SDU H[WUDLW DX
%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQHWWUDQVPLVHDX&RQVHLO
UpJLRQDOGDQVOHVTXLQ]HMRXUVTXLVXLYHQWVRQDGRSWLRQ
DX[WHUPHVGXVL[LqPHDOLQpDGHO¶DUWGHODORLUpJ
LRQDOHQGXDRW
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N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

Deliberazione 0 novePbre 2018, n 10

Délibération n 10 du 0 novePbre 2018,

Approvazione dei reTuisiti PiniPi strutturali e organizzativi delle strutture e dei servizi per Pinori e giovani
adulti e approvazione del relativo sistePa tariffario
RevoFa della deliberazione della Giunta regionale n
1/201

portant approbation des Fonditions struFturelles et organisationnelles PiniPales Tue doivent rePplir les serviFes et les struFtures pour Pineurs et jeunes adultes,
¿[ation des tarifs \ afférents et retrait de la délibération
du GouvernePent régional n 1 du 9 Pai 201

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

 GLDSSURYDUHL³5HTXLVLWLPLQLPLVWUXWWXUDOLHRUJDQL]
]DWLYLGHOOHVWUXWWXUHHGHLVHUYL]LSHUPLQRULHJLRYDQL
DGXOWLHDSSURYD]LRQHGHOUHODWLYRVLVWHPDWDULIIDULR´GL
FXLDJOLDOOHJDWL$H%DOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHGHOOD
TXDOHIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWH

 /HVFRQGLWLRQVVWUXFWXUHOOHVHWRUJDQLVDWLRQQHOOHVPLQL
PDOHVTXHGRLYHQWUHPSOLUOHVVHUYLFHVHWOHVVWUXFWXUHV
SRXUPLQHXUVHWMHXQHVDGXOWHVHWOHVWDULIV\DIIpUHQWV
VRQWDSSURXYpVWHOVTX¶LOV¿JXUHQWDX[DQQH[HV$HW%
TXLIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

 GLUHYRFDUHODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHQ


 /DGpOLEpUDWLRQGX*RXYHUQHPHQWUpJLRQDOQGX
PDLHVWUHWLUpH

 GL SUHQGHUH DWWR FKH OH WDULIIH FRQWHQXWH QHO VLVWHPD
WDULIIDULR GL FXL DOO¶DOOHJDWR % VRQR FDOFRODWH DO QHWWR
GHOO¶,9$FKHGRYUjHVVHUHDSSOLFDWDLQEDVHDOUHJLPH
¿VFDOHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLJHVWRUL

 /HV WDULIV YLVpV j O¶DQQH[H % VRQW FDOFXOpV GpGXFWLRQ
IDLWHGHO¶IVA,TXLHVWDSSOLTXpVXUODEDVHGXUpJLPH
¿VFDOGHVH[SORLWDQWVFRQFHUQpV

 GLULGH¿QLUHOHVWUXWWXUHHLVHUYL]LSHUPLQRULHJLRYDQL
DGXOWLFRPHVHJXH

 /HV VHUYLFHV HW OHV VWUXFWXUHV SRXU PLQHXUV HW MHXQHV
DGXOWHVVRQWGRUpQDYDQWFODVVpVFRPPHVXLW



&RPXQLWjIDPLOLDUHSHUPLQRUL

<

FRPPXQDXWpG¶DFFXHLOIDPLOLDOSRXUPLQHXUV



$OORJJLRDGDOWDDXWRQRPLDSHUPLQRULRJLRYDQL
DGXOWL

<

DSSDUWHPHQWSRXUPLQHXUVRXMHXQHVDGXOWHVSRV
VpGDQWXQKDXWGHJUpG¶DXWRQRPLH



&RPXQLWjVRFLRHGXFDWLYHSHUPLQRUL

<

FRPPXQDXWpVRFLRpGXFDWLYHSRXUPLQHXUV



6HUYL]LRGL$VVLVWHQ]D'RPLFLOLDUH(GXFDWLYDSHU
PLQRULHJLRYDQLDGXOWL

<

VHUYLFHG¶DVVLVWDQFHpGXFDWLYHjGRPLFLOHSRXUPL
QHXUVHWMHXQHVDGXOWHV



6HUYL]LRGLLQFRQWULSURWHWWLLQIDYRUHGLPLQRULH
GHOOHORURIDPLJOLH

<

VHUYLFH GH UHQFRQWUHV SURWpJpHV j O¶LQWHQWLRQ GHV
PLQHXUVHWGHOHXUVIDPLOOHV

 GL VWDELOLUH FKH OD 5HJLRQH $XWRQRPD 9DOOH G¶$RVWD
DSSURYHUj DFFRUGL FRQWUDWWXDOL SHU O¶LQVHULPHQWR GHL
PLQRULDOO¶LQWHUQRGHLVHUYL]LVXOODEDVHGHLIDEELVRJQL
ULOHYDWLGDOOD6WUXWWXUD6HUYL]LDOODSHUVRQD

 /D5pJLRQSDVVHUDGHVDFFRUGVDX[¿QVGHODSULVHHQ
FKDUJHGHVPLQHXUVSDUOHVVHUYLFHVHWFHVXUODEDVH
GHV EHVRLQV FRQVWDWpV SDU OD VWUXFWXUH © 6HUYLFHV j OD
SHUVRQQHª

 GLVWDELOLUHFKHO¶LQVHULPHQWRGHLPLQRULDYYHUUjVXOOD
EDVHGHLVHJXHQWLFULWHUL

 /HFKRL[G¶XQVHUYLFHHWRXG¶XQHVWUXFWXUHHVWHIIHF
WXp

D

YDOXWD]LRQH GHOO¶RSSRUWXQLWj DQFKH LQ UHOD]LRQH
DOODYLFLQDQ]DORQWDQDQ]DGDOQXFOHRGLRULJLQHGHO
PLQRUH

D



$SUqVpYDOXDWLRQGHODFRUUHVSRQGDQFHGXVHUYLFH
GHODVWUXFWXUHHQFDXVHDYHFOHVEHVRLQVGXPLQHXU
FRQFHUQpHQIRQFWLRQHQWUHDXWUHVGHODSUR[LPLWp

N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

RXGHO¶pORLJQHPHQWGHODIDPLOOHGHFHOXLFL
E URWD]LRQHWUDOHVWUXWWXUHDFFUHGLWDWH

E 'DQV OH UHVSHFW GX SULQFLSH GH O¶DOWHUQDQFH GHV
VWUXFWXUHVDFFUpGLWpHV

2PLVVLV

2PLVVLV

 GLGDUHDWWRFKHOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOODSUHVHQWHGHOL
EHUD]LRQHHQWUDQRLQYLJRUHDOODGDWDGHOO¶DSSURYD]LRQH
GHOSUHVHQWHDWWR

 /D SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ V¶DSSOLTXH j FRPSWHU GH OD
GDWHGHVRQDSSUREDWLRQ

 GL GDUH DWWR FKH OH VWUXWWXUH HVLVWHQWL DOOD GDWD GL DS
SURYD]LRQHGHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHGRYUDQQRDGH
JXDUVLDLQXRYLVWDQGDUGHQWURGXHPHVLGDOO¶DSSURYD
]LRQHGHOODVWHVVD

 /HV VWUXFWXUHV H[LVWDQW j OD GDWH G¶DSSUREDWLRQ GH OD
SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQVRQWWHQXHVGHVHFRQIRUPHUDX[
QRXYHOOHV FRQGLWLRQV UHTXLVHV GDQV OHV GHX[ PRLV TXL
VXLYHQWODGLWHGDWH

 GL GDUH DWWR FKH OD 6WUXWWXUD UHJLRQDOH FRPSHWHQWH VL
IDUj SDUWH DWWLYD QHL FRQIURQWL GHL JHVWRUL SXEEOLFL H
SULYDWL GHL VHUYL]L D IDYRUH GL PLQRUL H JLRYDQL DGXO
WLVLDQHOODSUHVHQWD]LRQHGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRFKH
QHOO¶DFFRPSDJQDPHQWR DOO¶DGHJXDPHQWR DL UHTXLVLWL
PLQLPLSUHYLVWLGDOORVWHVVR

 /DVWUXFWXUHUpJLRQDOHFRPSpWHQWHHVWFKDUJpHG¶DVVX
UHU VD FROODERUDWLRQ DX[ H[SORLWDQWV SXEOLFV HW SULYpV
GHVVHUYLFHVSRXUPLQHXUVHWMHXQHVDGXOWHVHQYXHDXV
VLELHQGHO¶H[SOLFDWLRQGHVSUpVHQWHVGLVSRVLWLRQVTXH
GHO¶DFFRPSDJQHPHQWjODPLVHDX[QRUPHVTXLV¶HQ
VXLW

 GLULQYLDUHDVXFFHVVLYLDWWLQRUPDWLYLODGH¿QL]LRQHGL
HYHQWXDOLQXRYHWLSRORJLHGLVHUYL]LHVWUXWWXUHDIDYRUH
GLPLQRULHJLRYDQLDGXOWL

 7RXWQRXYHDXW\SHGHVHUYLFHRXGHVWUXFWXUHSRXUPL
QHXUVHWMHXQHVDGXOWHVVHUDGp¿QLSDUGHVGLVSRVLWLRQV
XOWpULHXUHV

 GLVWDELOLUHFKHODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHYHQJDSXEEOL
FDWDVXO%ROOHWWLQR8I¿FLDOHDUWFRPPDGHOOD/HJJH
UHJLRQDOHDJRVWRQ

 /DSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQHVWSXEOLpHDX%XOOHWLQRI¿FLHO
GHOD5pJLRQDX[WHUPHVGXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUW
GHODORLUpJLRQDOHQGXDRW

$OOHJDWL2PLVVLV

/HVDQQH[HVQHVRQWSDVSXEOLpHV

Deliberazione  diFePbre 2018, n 11

Délibération n 11 du  déFePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per prelievo dal fondo di riserva spese iPpreviste

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du
prélèvePent de Frédits du Fonds de réserve pour les dépenses iPprévues

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

  GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOELODQFLRGLSUHYLVLRQH¿
QDQ]LDULRDOGRFXPHQWRWHFQLFRGLDFFRPSDJQDPHQWR
DO ELODQFLR H DO ELODQFLR ¿QDQ]LDULR JHVWLRQDOH SHU LO
WULHQQLRFRPHULVXOWDGDLSURVSHWWLDOOHJDWL

  /HVUHFWL¿FDWLRQVGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOGXGRFXPHQW
WHFKQLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHFHOXLFLHWGXEXGJHW
GHJHVWLRQGHOD5pJLRQUHODWLIVjODSpULRGH
VRQW DSSURXYpHV WHOOHV TX¶HOOHV ¿JXUHQW DX[ WDEOHDX[
DQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

  GLGLVSRUUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH

  /D SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HVW SXEOLpH SDU H[WUDLW DX


N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQHWWUDQVPLVHDX&RQVHLO
UpJLRQDOGDQVOHVTXLQ]HMRXUVTXLVXLYHQWVRQDGRSWLRQ
DX[WHUPHVGXVL[LqPHDOLQpDGHO¶DUWGHODORLUpJLR
QDOHQGXDRW

UHJLRQDOHDJRVWRQFKHODSUHVHQWHGHOLEHUD
]LRQHVLDSXEEOLFDWDSHUHVWUDWWRQHO%ROOHWWLQR8I¿FLDOH
GHOOD5HJLRQHHWUDVPHVVDDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHHQWUR
JLRUQLGDOODVXDDGR]LRQH
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

Deliberazione  diFePbre 2018, n 12

Délibération n 12 du  déFePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per spostaPenti tra Fapitoli, nell’aPbito delle Pissioni e dei prograPPi, riguardanti l’utilizzo di risorse FoPunitarie e
vinFolate

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du
virePent de Frédits entre les FKapitres relatifs au[ Pissions et au[ prograPPes FonFernant l’utilisation de ressourFes FoPPunautaires et à affeFtation obligatoire

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

 GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOELODQFLRGLSUHYLVLRQH¿
QDQ]LDULR DO GRFXPHQWR WHFQLFR GL DFFRPSDJQDPHQ
WR DO ELODQFLR H DO ELODQFLR ¿QDQ]LDULR JHVWLRQDOH SHU
LO WULHQQLR  FRPH ULVXOWD GDJOL DOOHJDWL DOOD
SUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH

 /HVUHFWL¿FDWLRQVGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOGXGRFXPHQW
WHFKQLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHFHOXLFLHWGXEXGJHW
GHJHVWLRQGHOD5pJLRQUHODWLIVjODSpULRGH
VRQWDSSURXYpHVWHOOHVTX¶HOOHV¿JXUHQWDX[DQQH[HVGH
ODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

 GLGLVSRUUHDLVHQVLGHOO¶DUWFGHOODOHJJHUHJLR
QDOHDJRVWRQFKHODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH
VLDSXEEOLFDWDSHUHVWUDWWRQHOEROOHWWLQRXI¿FLDOHGHOOD
5HJLRQH H WUDVPHVVD DO &RQVLJOLR UHJLRQDOH HQWUR 
JLRUQLGDOODVXDDGR]LRQH

 /D SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HVW SXEOLpH SDU H[WUDLW DX
%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQHWWUDQVPLVHDX&RQVHLO
UpJLRQDOGDQVOHVTXLQ]HMRXUVTXLVXLYHQWVRQDGRSWLRQ
DX[WHUPHVGXVL[LqPHDOLQpDGHO¶DUWGHODORLUpJLR
QDOHQGXDRW
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
N. 02
08 - 01 - 2019



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

Deliberazione 1 diFePbre 2018, n 199

Délibération n 199 du 1 déFePbre 2018,

Variazioni al bilanFio di previsione della Regione, al doFuPento teFniFo di aFFoPpagnaPento al bilanFio e al
bilanFio ¿nanziario gestionale, per il triennio 2018/2020,
per riassegnazione di soPPe eliPinate dal Fonto residui
passivi per perenzione aPPinistrativa e reFlaPate dai
Freditori

reFti¿ant le budget prévisionnel, le doFuPent teFKniTue
d’aFFoPpagnePent de Felui-Fi et le budget de gestion de
la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de la réaffeFtation de soPPes éliPinées du FoPpte des restes à
pa\er pour pérePption adPinistrative et réFlaPées par
les FréanFiers

2PLVVLV

2PLVVLV

/$*,817$5(*,21$/(

/(*289(51(0(175e*,21$/

2PLVVLV

2PLVVLV

GHOLEHUD

GpOLEqUH

  GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOELODQFLRGLSUHYLVLRQH¿
QDQ]LDULRSHULOWULHQQLRFRPHULVXOWDGDJOL
DOOHJDWL$H%DOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH

  /HV UHFWL¿FDWLRQV GX EXGJHW SUpYLVLRQQHO 
VRQW DSSURXYpHV WHOOHV TX¶HOOHV ¿JXUHQW DX[ DQQH[HV
$HW%

  GLDSSURYDUHOHYDULD]LRQLDOGRFXPHQWRWHFQLFRGLDF
FRPSDJQDPHQWRDOELODQFLRSHULOWULHQQLR
FRPHULVXOWDGDJOLDOOHJDWL$H%DOODSUHVHQWHGHOL
EHUD]LRQH

  /HVUHFWL¿FDWLRQVGXGRFXPHQWWHFKQLTXHG¶DFFRPSD
JQHPHQW GXGLW EXGJHW VRQW DSSURXYpHV WHOOHV TX¶HOOHV
¿JXUHQWDX[DQQH[HV$HW%

  GL DSSURYDUH OH YDULD]LRQL DO ELODQFLR ¿QDQ]LDULR JH
VWLRQDOH SHU LO WULHQQLR  FRPH ULVXOWD GDJOL
DOOHJDWL$H%DOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH

  /HVUHFWL¿FDWLRQVGXEXGJHWGHJHVWLRQVRQW
DSSURXYpHVWHOOHVTX¶HOOHV¿JXUHQWDX[DQQH[HV$HW
%

  GL GLVSRUUH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD
OHJJH UHJLRQDOH  DJRVWR  Q  FKH OD SUHVHQWH
GHOLEHUD]LRQHVLDSXEEOLFDWDSHUHVWUDWWRQHO%ROOHWWLQR
8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQHHWUDVPHVVDDO&RQVLJOLRUHJLR
QDOHHQWURJLRUQLGDOODVXDDGR]LRQH

  /D SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HVW SXEOLpH SDU H[WUDLW DX
%XOOHWLQRI¿FLHOGHOD5pJLRQHWWUDQVPLVHDX&RQVHLO
UpJLRQDOGDQVOHVTXLQ]HMRXUVTXLVXLYHQWVRQDGRSWLRQ
DX[WHUPHVGXVL[LqPHDOLQpDGHO¶DUWGHODORLUpJLR
QDOHQGXDRW



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH


$OOHJDWR$5(*,21(

SDJ

6WUXWWXUDGLULJHQ]LDOH),1$1=,$0(172'(/6(59,=,26$1,7$5,2,19(67,0(17,
(48$/,7$¶1(,6(59,=,62&,26$1,7$5,
&UHGLWRUH%$1&$'¶,7$/,$ FRGFUHG 
(XUR



,PSHJQRQGHOGLVSRVWRFRQ3'QGHOGDULDVVHJQDUH
VXO&DSLWRORGLWLWROR,Q8
0,66,21(  7XWHOD GHOOD VDOXWH  352*5$00$  6HUYL]LR VDQLWDULR
UHJLRQDOH  ILQDQ]LDPHQWR RUGLQDULR FRUUHQWH SHU OD JDUDQ]LD GHLOHD ±
0$&52$**5(*$72

7UDVIHULPHQWL
FRUUHQWL
7LWROR
,
3'&
8

6WUXWWXUDGLULJHQ]LDOH)/25$)$81$&$&&,$(3(6&$
&UHGLWRUH),280$5&2 FRGFUHG 
(XUR



,PSHJQR Q  GHO  GLVSRVWR FRQ '*5 Q  GHO  GD
ULDVVHJQDUHVXO&DSLWRORGLWLWROR,,Q8
0,66,21(7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHGHOOHDWWLYLWjFXOWXUDOL
352*5$00$  9DORUL]]D]LRQH GHL EHQL GL LQWHUHVVH VWRULFR ±
0$&52$**5(*$72,QYHVWLPHQWLILVVLORUGLHDFTXLVWRGLWHUUHQL7LWROR
,,3'&8 
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%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH
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Allegato B - ENTI LOCALI
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Struttura dirigenziale: FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO,INVESTIMENTI
E QUALITA' NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Creditore : Comune di Aosta (cod. cred. 00699)
Euro

667.587,37

Impegno n. 1535 del 2000 disposto con DGR n. 4604 del 13/12/1999 da
riassegnare sul Capitolo di titolo II n. U0013050
(MISSIONE
12
Diritti
sociali,
politiche
sociali
e
famiglia
–
MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti, Titolo II, PDC
U.2.03.01.02.003)

Creditore : Comune di Aosta (cod. cred. 00699)
Euro

92.916,38

Impegno n. 765 del 2001 disposto con DGR n. 4604 del 13/12/1999 da
riassegnare sul Capitolo di titolo II n. U0013050
(MISSIONE
12
Diritti
sociali,
politiche
sociali
e
famiglia
–
MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti, Titolo II, PDC
U. 2.03.01.02.003)
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AVIS ET COMMUNI4UÉS

AVVISI E COMUNICATI

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
SottosFrizione dell’AFFordo Follettivo regionale di lavoro per l’erogazione di soPPe una tantuP relativaPente al periodo 1 agosto 201/1 diFePbre 201 e la Podi¿Fazione dell’´AFFordo del testo uniFo delle disposizioni Fontrattuali
eFonoPiFKe e norPative delle Fategorie del FoPparto uniFo della Valle d’Aosta´ Prot n 2809/UP del 0/12/201 

Il giorno 07/12/2017, alle ore 9,30, c/o la sede del CRRS sita in Aosta,
Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.
Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:
FP/CGIL

- Igor DE BELLI

CISL/FP

- Nadia CHAPELLU Barbara ABRAM

SAVT/FP

- Claudio ALBERTINELLI

UIL/FPL

- Ramira BIZZOTTO Giuseppe SPOSATO

FIALP SiVDER

- Pierpaolo GAIA Massimo PASQUALOTTO

CONAPO

- Simone OLIVERI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche
contrattuali ai sensi dell’art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della
Giunta regionale del 04/12/2017 n. 1742 concernente l’autorizzazione, al Presidente del
Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma
7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto
SOTTOSCRIVONO
l’allegato accordo collettivo regionale di lavoro per l’erogazione di somme una tantum
relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017 e la modificazione
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”.
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Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata
deliberazione della Giunta regionale del giorno 04/12/2017 n. 1742 ed è allegato al
presente verbale per farne parte integrante.
Il Presidente
del Comitato Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)
firmato

Organizzazioni Sindacali rappresentative:

FP/CGIL

firmato

CISL/FP

firmato

SAVT/FP

firmato

UIL/FPL

firmato

FIALP SiVDER

firmato

CONAPO

firmato
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ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER L’EROGAZIONE DI SOMME UNA
TANTUM RELATIVAMENTE AL PERIODO 1° AGOSTO 2015/31 DICEMBRE 2017 E LA
MODIFICAZIONE DELL’”ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO
UNICO DELLA VALLE D’AOSTA.”.
PREMESSA
La seguente proposta contrattuale di rinnovo è organicamente costruita sulla base
dell’accordo economico intervenuto in data 28 ottobre 2016, prot. 835/2016 (Protocollo
d’intesa per la determinazione dei costi relativi al rinnovo contrattuale per il comparto
unico.) e fa seguito alle direttive ricevute dal Comitato regionale per le politiche
contrattuali ed agli approfondimenti sviluppati nel corso degli incontri precedenti e
successivi all’accordo sopraccitato.
Art. 1
(Erogazione di somme una tantum)
1. Al personale in servizio a far data dal 1° agosto 2015 e sino al 31.12.2017 vengono
erogate somme a titolo di una tantum nei seguenti importi onnicomprensivi lordi:
€ 35,15 per il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2015
€ 228,50 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
€ 536,35 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
2. L’importo una tantum è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale con
riferimento alla percentuale di riduzione del rapporto di lavoro.
3. L’importo una tantum è altresì riproporzionato per ogni mese in cui il lavoratore ha
percepito la retribuzione e, per i periodi inferiori al mese, il valore mensile verrà
parametrato in trentesimi in relazione al periodo di servizio.
4. Con la corresponsione di tale importo si intendono assolti ogni pretesa ed ogni onere
derivanti dall’applicazione di ogni istituto contrattuale relativamente al periodo 1°
agosto 2015/31 dicembre 2017.
5. Gli importi una tantum di cui al comma 1 non sono utili agli effetti del computo del
trattamento di fine rapporto e fine servizio.
Art. 2
(Sostituzione dell’art. 007 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 007 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”) è così sostituito:
Art. 007
(Ambiti della contrattazione collettiva di settore)

1. In sede di contrattazione di settore sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri generali per la ripartizione del fondo unico aziendale di cui all’art. 153 al
fine di quantificare le risorse da utilizzare per ciascuno dei singoli punti di cui
all’art. 154 (Utilizzo del Fondo unico aziendale o di ambito);
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di
obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della
qualità del servizio con particolare riferimento all’art. 036 (Area delle posizioni di
particolare professionalità), all’art. 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) e
all’art. 135 (Salario di risultato) tenuto anche conto delle metodologie di valutazione
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basate su sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 31
della legge regionale n. 22/2010;
c) abrogato;
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
f) le pari opportunità;
g) abrogato;
h) criteri per l’applicazione del part time relativi alla parte demandata alla
contrattazione di comparto;
i) implicazione in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologici e della
domanda di servizi.
2. Fermi restando i principii dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati
dall’art. 006 (Obiettivi e strumenti), comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione e gli enti possono, ai sensi dell’art. 47 comma 6 della legge
regionale n. 22/2010, procedere ad autonome determinazioni che devono essere
trasmesse prima dell’applicazione al CRRS secondo le disposizioni di cui all’art. 47,
comma 11 della stessa legge regionale; il CRRS qualora rilevi disposizioni in
contrasto con le norme contrattuali di primo livello le segnala all’ente e per
conoscenza alle Organizzazioni sindacali rappresentative e richiede la ripresa della
trattativa che deve, a sua volta, concludersi entro venti giorni dalla prima
convocazione da effettuare entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni del
CRRS. Il completamento di detta procedura esaurisce il procedimento di cui al
sopraccitato art. 47, comma 6.
3. I contratti collettivi di settore non possono essere in contrasto con vincoli risultanti
dal contratto collettivo regionale o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi
sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 3
(Sostituzione del comma 1 dell’art. 009 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.”)
1)

Il comma 1 dell’art. 009 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”) è
così sostituito:

1. I contratti collettivi di settore hanno durata triennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono
fatte salve le materia previste dal contratto che, per loro natura, richiedano tempi
diversi o verifiche periodiche.
Art. 4
(Sostituzione dell’art. 041 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
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1) L’art. 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto
unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 041
(Attività per particolari esigenze di servizio)
1. Le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di
servizio, possono affidare, entro l’anno di riferimento del FUA, ai dipendenti
classificati nelle categorie, delle attività finalizzate a far fronte a particolari esigenze
organizzative o di servizio. La contrattazione decentrata definisce annualmente le
risorse destinate alle particolari esigenze di servizio con i limiti individuati all’art. 154
(Utilizzo del fondo unico aziendale o di ambito).
Tali attività, debitamente motivate, sono finalizzate ad una effettiva ricerca di
efficacia ed efficienza dell’azione dell’Ente e non possono essere comprese tra le
normali attività incardinate sul profilo e sulle mansioni connesse alla figura del
lavoratore individuato.
2. I dipendenti ai quali sono state affidate attività funzionali a gestire particolari
esigenze organizzative o di servizio, ricevono, in un’unica soluzione, il compenso
determinato ai sensi dell’art. 174. L’importo può essere ridotto sulla base della
valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere ponendo a rapporto le funzioni
assegnate con efficacia dell’azione del dipendente.
Art. 5
(Inserimento dell’art. 041bis nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

Dopo l’art. 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) dell’”Accordo del testo
unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta.” è inserito il seguente art. 041bis:

Art. 041bis
(Norma transitoria per le particolari situazioni di cui al previgente art. 007, lett. “g” e gli
incarichi di cui al previgente art. 041)
1. Gli incarichi per il miglioramento dei servizi di cui al previgente art. 041 e le
particolari situazioni di cui alla lettera “g” del comma 1 del previgente art. 007
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative
delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” finora conferiti rimangono
disciplinati dalle disposizioni pattizie previgenti e cessano al 31/12/2017.
Art. 6
(Sostituzione dei commi 2 e 8 dell’art. 074 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.”)
1)

Il comma 2 dell’art. 074 (Diritto allo studio) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
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“2. I permessi di cui al comma 1. sono concessi:
a) per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in
corsi universitari (anche telematici), post-universitari (anche telematici), di
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento
pubblico;
b) per la preparazione finalizzata a sostenere prove di esame o accertamenti
periodici in corsi universitari e post-universitari.”.
2)

Il comma 8 dell’art. 074 (Diritto allo studio) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“8. Per la concessione dei permessi previsti dal presente articolo i dipendenti
interessati debbono presentare, al momento della domanda, il certificato di
iscrizione o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Alla fine
dell'anno, i dipendenti iscritti alla scuola dell'obbligo e alla scuola secondaria
superiore devono produrre l'attestato di frequenza ai corsi nonché l'attestato di
partecipazione all'esame finale, se previsto. I dipendenti iscritti a corsi
universitari devono presentare certificazione (o la relativa autocertificazione)
attestante il numero di crediti conseguiti nell'anno accademico (o esami superati)
e che devono essere pari almeno al 50% dei crediti formativi universitari previsti
dal piano di studi per lo stesso anno accademico.
Al fine del raggiungimento dell'anzidetta percentuale sono considerati validi
anche i crediti formativi conseguiti dal dipendente al di fuori del corso
universitario e dall'ateneo riconosciuti; in tale ultima ipotesi il monte ore
spettante al dipendente è ridotto proporzionalmente alla quantità di crediti
formativi conseguiti sulla base del piano di studi. Tale disposizione non trova
applicazione per il conseguimento di ulteriori titoli di studio universitari. I
dipendenti iscritti a tutti gli altri corsi e scuole di cui al comma 2 devono
produrre documentazione attestante il superamento dell'esame finale se previsto
o comunque il completamento e la presenza utile del percorso formativo previsto
e l'eventuale ammissione all'anno successivo. In mancanza delle predette
certificazioni o per la parte proporzionalmente ridotta, i permessi già utilizzati
vengono considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali.”.
Art. 7
(Sostituzione del comma 5 dell’art. 130 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.”)

1)

Il comma 5 dell’art. 130 (Tredicesima mensilità) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di
tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio retribuito, salvo diverse
disposizioni legislative e contrattuali ed è calcolata con riferimento alla
retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 dell’art. 127 (Nozione di
retribuzione) spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.”.
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Art. 8
(Sostituzione del comma 1 dell’art. 135 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.”)
1)

Il comma 1 dell’art. 135 (Salario di risultato) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“1. Allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla
maggiore efficienza dell’Amministrazione e alla qualità del servizio pubblico è
erogato il salario di risultato, nella misura minima media di € 700,00, da
liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dai sistemi
di misurazione e valutazione della performance adottati dai singoli enti.”.
Art. 9
(Sostituzione dell’art. 140 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)

1)

L’art. 140 (Progressione orizzontale) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 140
(Progressione orizzontale)

1. La progressione orizzontale correla l'incremento retributivo alla crescita professionale
del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.
2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
3. La progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione
retributiva di ciascuna posizione economica avviene, dopo un periodo di permanenza
di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, nel caso in cui il lavoratore abbia
ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione, per tutti gli anni di
riferimento (due per la prima - tre per la seconda) una valutazione positiva almeno
pari a 6/10 del punteggio massimo. Nel caso in cui la valutazione del dipendente sia
espressa in centesimi, l’anzidetta valutazione minima deve intendersi pari a 60/100.
La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno
dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ultima valutazione.
4. Le risorse per la progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza
posizione retributiva di ciascuna posizione economica sono a carico del bilancio dei
singoli enti.
5. La progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva e dalla quarta alla quinta
avviene con cadenza annuale, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la
progressione orizzontale di cui al successivo art. 141 (Fondo per la progressione
orizzontale) e secondo la ripartizione di cui al successivo art. 143 (Ripartizione delle
risorse per posizioni economiche/retributive), mediante procedura comparativa fra gli
appartenenti rispettivamente alla terza ed alla quarta posizione retributiva della stessa
posizione economica di ciascuna categoria con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni.
Tale comparazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 144
(Formazione delle graduatorie per posizioni economiche/retributive), fatto salvo
quanto previsto all’art. 150 (Modalità di computo dell’anzianità utile).
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6. Per gli Enti di minori dimensioni ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del
successivo art. 145 (Formazione graduatoria unica) si opera con una graduatoria
unica nel rispetto delle prescrizioni di detto articolo.”.
Art. 10
(Sostituzione dell’art. 141 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto
unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 141
(Fondo per la progressione orizzontale)
1. Ogni Ente o ambito istituisce un fondo di finanziamento del sistema di classificazione
nella quarta e nella quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica,
costituito dalle risorse individuate nella seguente tabella:

POSIZIONE
ECONOMICA
A
B1
B2
B3
C1
C2
D

VALORI FINANZIAMENTO
IMPORTI
IMPORTI
DESTINATI ALLA 4^ DESTINATI ALLA 5^
PROGRESSIONE
PROGRESSIONE
157,44
118,08
170,08
127,56
178,54
133,91
184,90
138,68
191,24
143,43
214,97
161,23
242,10
181,58

TOTALE
FINANZIAMENTO
PROGRESSIONI
275,52
297,64
312,45
323,58
334,67
376,20
423,68

2. Gli importi di cui al precedente comma si moltiplicano per il numero di dipendenti a
tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente a quello di riferimento.
Non concorrono alla determinazione del fondo i Dirigenti, nonché i dipendenti di altri
enti in posizione di comando presso l’Amministrazione. I posti a tempo parziale
vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.
3. Qualora tra il personale di cui al comma 2 in servizio al 31/12 dell’anno precedente vi
siano anche lavoratori che dal giorno successivo sono transitati ad altri enti del
comparto unico regionale in forza del trasferimento di funzioni assorbite da altri enti,
essi sono conteggiati presso l’ente di destinazione e non in quello di provenienza.
Art. 11
(Sostituzione dell’art. 143 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative
delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
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Art. 143
(Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)
1. La distribuzione delle risorse per ogni progressione orizzontale e per ogni posizione
economica, rispetto al totale delle risorse messe a disposizione nel fondo dell’art. 141
(Fondo per la progressione orizzontale), avviene in base all’apporto della singola
posizione economica sul fondo stesso.
2. Il numero complessivo delle posizioni che beneficiano del passaggio alla 4^ ed alla 5^
posizione retributiva è determinato dalla disponibilità delle risorse finanziarie
distribuite a quella singola posizione economica.
3. Qualora nella singola posizione economica risultino risorse in esubero una volta
applicati i quozienti interi derivanti dagli importi unitari di cui al comma successivo
esse saranno assegnate al salario di risultato dell’anno successivo.
4. Gli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^ e per la 5^ posizione
retributiva sono indicati nella seguente tabella:

POSIZIONE ECONOMICA
A
B1
B2
B3
C1
C2
D

VALORE INCREMENTI
INCREMENTO 4^
PROGRESSIONE
286,25
309,24
324,62
336,17
347,71
390,85
440,17

INCREMENTO 5^
PROGRESSIONE
429,38
463,86
486,93
504,26
521,57
586,28
660,26

5. La contrattazione decentrata può stabilire criteri di ripartizione del fondo all’interno
della medesima posizione economica suddivisa per diversi profili professionali.
Art. 12
(Sostituzione dell’art. 144 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 144 (Formazione delle graduatorie per posizioni economiche/retributive)
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative
delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 144
(Formazione delle graduatorie per posizioni economiche/retributive)

1. I dipendenti, con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni nella 3^ posizione retributiva
di ciascuna posizione economica, beneficiano della progressione alla 4^ posizione
retributiva secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per posizione economica
o per graduatoria unica di cui all’art. 145 sulla base dei punteggi ottenuti mediante
l’applicazione dei criteri fissati al successivo art. 147 (Graduatoria di merito).
1bis. I dipendenti, con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni nella 4^ posizione
retributiva di ciascuna posizione economica, beneficiano della progressione alla 5^
posizione retributiva secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per posizione
economica o per graduatoria unica di cui all’art. 145 sulla base dei punteggi ottenuti
mediante l’applicazione dei criteri fissati al successivo art. 147 (Graduatoria di merito).
2. La progressione alla 4^ ed alla 5^ posizione retributiva avviene con cadenza annuale a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione
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acquisita, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale,
mediante procedura comparativa.
3. Le risorse disponibili finanziano le posizioni di 4^ e 5^ progressione già acquisite negli
anni antecedenti. In caso di insufficienza del fondo, il valore della progressione già
acquisita viene garantito, così come nelle fasi di mobilità del personale.
4. Sia in prima applicazione che a regime le graduatorie saranno uniche per posizione
economica fatta eccezione per quanto disposto dall’art. 145. I dipendenti saranno
collocati nella posizione retributiva apicale secondo l’ordine di graduatoria fino a
capienza delle risorse destinate.
Art. 13
(Sostituzione dell’art. 145 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 145 (Formazione graduatoria unica) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 145
(Formazione graduatoria unica)

1. Gli enti che a seguito dell’applicazione del precedente art. 143 (Ripartizione delle
risorse per posizioni economiche/retributive) dovessero disporre di risorse, nell’ambito
di una o più distinte posizioni economiche presenti nella propria dotazione organica,
insufficienti a coprire per intero l’importo unitario di almeno una progressione alla 4^
e alla 5^ posizione retributiva, nonché gli enti che in sede di contrattazione decentrata
concordassero tale soluzione, provvedono alla formazione di una graduatoria unica.
2. La graduatoria unica di cui al comma 1 comprende il personale di tutte le posizioni
economiche in possesso dei prescritti requisiti.
3. Predisposta la graduatoria unica prevista dal presente articolo si procede alla somma
degli importi unitari di cui al precedente art. 143 (Ripartizione delle risorse per
posizioni economiche/retributive) di ogni posizione retributiva con riferimento
all’ordine della graduatoria; le risorse del Fondo per la progressione orizzontale
determinano la quantità di dipendenti nell’ordine della graduatoria unica che
beneficiano dei meccanismi di progressione. Per gli eventuali avanzi del Fondo valgono
le regole del precedente art. 142 (Modalità di utilizzo del fondo).
Art. 14
(Sostituzione dell’art. 147 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 147 (Graduatoria di merito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 147
(Graduatoria di merito)

1. Le graduatorie di merito formate annualmente per l'acquisizione della 4^ e della 5^
posizione retributiva di ciascuna posizione economica sono utilizzate nei limiti del
fondo disponibile e non sono usufruibili per le progressioni degli anni successivi.
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2. I criteri in base ai quali gli enti devono effettuare la selezione del personale che può
conseguire la progressione economica orizzontale, nel rispetto del limite delle
risorse disponibili sono: l’esperienza acquisita (allegato I) tabella n. 3), la
valutazione del dirigente riferita all’anno antecedente (allegato I) tabella n. 4), i
titoli di studio (allegato I) tabella n. 2). A parità di punteggio si privilegia l’anzianità
complessiva di servizio e in caso di ulteriore parità la maggiore età anagrafica.
Art. 15
(Sostituzione dell’art. 149 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 149 (Norma per le progressioni orizzontali) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 149
(Norma per le progressioni orizzontali)

1. Il personale inquadrato a seguito di procedure di progressione verticale, presso l’ente
di appartenenza in forza di selezione interna o di concorso esterno o sulla base di
specifica normativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, viene
inquadrato nella posizione retributiva della nuova posizione economica uguale o
immediatamente inferiore alla retribuzione fondamentale pregressa con un assegno ad
personam, riassorbibile con i successivi avanzamenti nella progressione orizzontale,
per la differenza.
2. I dipendenti assunti a tempo determinato ed indeterminato sono collocati nella prima
posizione retributiva di ogni posizione economica.
Art. 16
(Sostituzione dell’art. 151 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 151 (Disposizioni particolari sulla valutazione) dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto
unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 151
(Disposizioni particolari sulla valutazione)

1. Il periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
2. Il dipendente è valutato fin dal primo anno di assunzione, purché abbia prestato
almeno 184 giorni di servizio.
3. Al personale comandato o distaccato presso altre Amministrazioni viene attribuita
una valutazione del dirigente pari al punteggio medio della posizione economica di
appartenenza.
4. Nel caso in cui un dipendente venga assegnato nel corso dell’anno ad una nuova
struttura, la valutazione verrà effettuata dal dirigente della struttura di assegnazione
al momento della valutazione, sentiti i responsabili delle strutture di precedente
assegnazione.
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Art. 17
(Soppressione dell’art. 152 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

L’art. 152 (Verifica sul sistema delle progressioni retributive orizzontali) dell’”Accordo
del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie
del comparto unico della Valle d’Aosta.” è soppresso.
Art. 18
(Sostituzione dell’art. 153 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)

1)

L’art. 153 (Fondo unico aziendale e di ambito) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 153
(Costituzione del fondo unico aziendale o di ambito – FUA)

1. Presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’art. 2 della
legge regionale n. 6/2014 sono annualmente destinate a sostenere le iniziative rivolte
a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi risorse pari al valore di
€ 1.255,35, moltiplicati per il numero di dipendenti in forza, rapportato
proporzionalmente alla percentuale dell’orario di lavoro stabilita nel contratto
individuale, al 31.12 dell’anno precedente.
2. Negli enti con meno di 5 dipendenti al 31.12, la determinazione delle risorse
disponibili, individuate con i criteri di cui al comma precedente, sarà aggiornata in
corso d’anno considerando in aumento o in diminuzione i trasferimenti conseguenti a
mobilità in entrata o in uscita.
3. Per quanto attiene al Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo Forestale della
Valle d’Aosta si procede alla costituzione di uno specifico fondo unico aziendale ed
alla relativa utilizzazione. In virtù delle disposizioni di salvaguardia previste dal D.L.
n. 78/2010, le risorse da destinare a tale fondo attualmente sono pari al valore di €
1.503,00, costituite con le modalità di cui al c. 1.
Art. 19
(Sostituzione dell’art. 154 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto
unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 154
(Utilizzo del fondo unico aziendale o di ambito)
1. Il fondo unico aziendale di cui all’art. 153 è destinato a finanziare:
a) il salario di risultato;
b) le particolari posizioni organizzative – P.P.O. (da intendersi corrispondenti alle
posizioni di particolare professionalità di cui all’art. 036 e seguenti);
c) i progetti di gruppo;
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2.
3.
4.
5.

6.

d) attività per particolari esigenze di servizio;
e) particolari indennità accessorie di cui all’art. 162.
Le situazioni di cui ai punti c) e d) di cui al comma 1 non sono cumulabili con il
punto b), mentre ognuna di esse è cumulabile con il salario di risultato.
Il salario di risultato è di ammontare minimo medio pari ad € 700,00 per dipendente
ed è disciplinato dall’art. 135.
Le particolari posizioni organizzative sono disciplinate dagli artt. 036 e segg. e le
risorse finanziarie ad esse destinate sono definite nell’ambito della contrattazione
integrativa.
I progetti di gruppo consistono nella definizione di specifici progetti individuati dagli
enti o dagli ambiti territoriali e sono finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad
implementare quelli esistenti. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei
progetti di gruppo sono definite in sede di contrattazione decentrata e non possono
eccedere l’8% dell’ammontare complessivo del fondo unico aziendale. I progetti sono
definiti in qualunque momento dell’anno e la loro dimensione economica è rapportata
ai mesi di durata del progetto. A fine anno l’ente valuta l’effettivo raggiungimento degli
obiettivi perseguiti con i progetti e ridetermina la valorizzazione economica in base
alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. Le risorse economiche non
utilizzate per i progetti di gruppo e gli eventuali risparmi relativi alle voci di cui al
comma 1, lett. “b” e “d” incrementano le risorse destinate al salario di risultato. Ogni
dipendente non può beneficiare di importi superiori a 2.000,00 € anche se interessato
a più progetti di gruppo. e comunque non può superare i 2.500,00 € qualora sia
interessato contemporaneamente alle fasi di incentivazione di cui al comma 1 lettera
c) e d).
Le attività per particolari esigenze di servizio sono disciplinate dall’art. 041. La
contrattazione decentrata definisce le risorse destinate alle attività per particolari
esigenze di servizio con il limite massimo del 25% del fondo unico aziendale.
Art. 20
(Sostituzione dell’art. 155 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)

1) L’art. 155 (Ulteriori incrementi del fondo unico aziendale o di ambito) dell’”Accordo
del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie
del comparto unico della Valle d’Aosta.” e successive modificazioni è così sostituito:
Art. 155
(Incrementi del fondo unico aziendale o di ambito)
1. Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali che, in
conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano aggravati il loro lavoro e/o le loro
responsabilità, il fondo unico aziendale di ciascun ambito è incrementato di una
somma pari a € 2.200,00 per ogni ente facente parte della convenzione.
2. Le risorse aggiuntive per la corresponsione di premi incentivanti a seguito di
trasferimento o delega di funzioni dallo Stato incrementano il fondo unico aziendale o
di ambito con vincolo di destinazione per il personale interessato.
3. Il fondo unico aziendale o di ambito è ulteriormente incrementato dalle eventuali
economie aggiuntive di cui all’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98
come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali saranno utilizzate, in
armonia con quanto previsto dalla norma citata, nei modi e nelle quantità
economiche definiti da ciascun ente.
4. Gli incrementi eventualmente derivanti da specifiche disposizioni normative con
vincolo di destinazione concorrono all’incentivazione del personale interessato.
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5. Per gli enti di cui all’art. 006, c. 2, lett. “b”, punto “b3” è riconosciuto l’incremento del
fondo di cui al comma 1.
Art. 21
(Sostituzione dell’art. 155bis dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 155bis (Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di
funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes
e associazioni di Comuni) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della
Valle d’Aosta.” e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 155bis
(Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra
ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni)
1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio associato di funzioni e servizi comporti il conferimento
dell'indennità di cui agli artt. 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le
posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039
(Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri
enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Attività per particolari
esigenze di servizio), la relativa spesa è ripartita tra gli enti associati, secondo quanto
previsto dalle relative convenzioni; essi gravano sul fondo unico aziendale del proprio
ente per l’ammontare di cui all’art. 153 (Fondo unico aziendale o di ambito), c. 1,
mentre la parte eccedente l’anzidetto importo è rimborsata dagli enti associati con
proprie risorse. I criterii ed il dimensionamento degli incarichi di cui agli articoli 036
e 039 e delle attività di cui all’art. 041 sono definiti dai provvedimenti di
organizzazione degli enti di appartenenza dei dipendenti.
2. Il fondo unico aziendale o di ambito dell’ente cui concorrono dipendenti facenti parte
dell’esercizio associato di funzioni in convenzione è incrementato dell’ammontare che
si determina dalla differenza tra quanto percepito dal dipendente sulle voci di cui
all’art. 154, c. 1 e la quota di cui all’art. 153 (Costituzione del fondo unico aziendale o
di ambito – FUA), c. 1.
3. Le previsioni del presente articolo disciplinano le convenzioni che esulano dagli
ambiti territoriali obbligatori ai sensi di legge.”.
Art. 22
(Sostituzione dell’art. 174 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 174 (Indennità per il miglioramento dei servizi) dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto
unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 174
(Indennità per attività per particolari esigenze di servizio)
1. L’indennità per le attività di cui all’art. 041 (Attività per particolari esigenze di
servizio) fa parte del trattamento economico accessorio del personale ed il relativo
valore a corrispettivo è rapportato alla durata della particolare situazione con il limite
massimo di € 2.000,00 annui; detto importo può essere ridotto anche sulla base
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della valutazione che il Dirigente è tenuto a redigere circa l’efficacia dell’azione del
dipendente incaricato. Le risorse non utilizzate incrementano il fondo per l’erogazione
del salario di risultato.
Art. 23
(Introduzione dell’art. 175bis nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1)

Dopo l’art. 175 (Misura della retribuzione di posizione) dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto
unico della Valle d’Aosta.” è inserito il seguente art. 175bis:
Art. 175bis
(Costituzione ed utilizzazione del fondo destinato al finanziamento delle deleghe
dirigenziali)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle previsioni di cui all’art. 5, comma 5 della l.r.
n. 22/2010 ed alla declaratoria concernente la Cat. D di cui all’All. B all’”Accordo del
testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta.” verrà istituito presso ogni ente od ogni ambito
un fondo destinato a finanziare la retribuzione delle funzioni delegate dal Dirigente al
dipendente già titolare di particolari posizioni organizzative di cui agli artt. 036 e
segg..
2. L’ammontare del fondo e le metodologie ed il valore della delega saranno determinate
dalle parti entro il mese di maggio 2018.
Art. 24
(Introduzione dell’art. 175ter nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Dopo l’art. 175bis (Costituzione ed utilizzazione del fondo destinato al finanziamento
delle deleghe dirigenziali) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è
inserito il seguente art. 175ter:
Art. 175ter
(Entrata in vigore)
1) Le nuove disposizioni in materia di Fondo Unico Aziendale di cui agli artt. 153, 154,
155 e 155bis e di Progressione orizzontale di cui agli artt. 140, 141, 143, 144, 145,
147, 149, 151 e 152 del “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
2) Per l’anno 2018 sarà consentito attribuire incarichi di P.P.O nel limite minimo di 6
mesi o prorogare quelli già in corso con effetti fino al 30/06/2018.
Art. 25
(Sostituzione della lettera c) del comma 1 dell’art. 209 dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della
Valle d’Aosta.”)
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1)

La lettera c) del comma 1 dell’art. 209 (Utilizzo del Fondo) dell’”Accordo del testo
unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituita:
c)

eventuali proventi non utilizzati per i compensi di cui ai precedenti commi a) e b)
verranno utilizzati per incrementare corsi di formazione professionale del corpo
dei vigili del fuoco o per l’acquisto e la manutenzione di beni strumentali
destinati alla formazione.
Art. 26

(Sostituzione della declaratoria concernente la Cat. D di cui all’All. B dell’ “Accordo del
testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta.”)
“CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria:
1) i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi
gestionali, nelle unità operative o unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti
e del cui andamento sono responsabili, svolgono funzioni di direzione, di
coordinamento e controllo di attività di rilevante importanza. Le funzioni della
Categoria “D” devono essere esplicitate nel modello organizzativo degli enti e vi si
devono evidenziare la natura direttiva sia nell’attività svolta sia nel coordinamento
delle persone;
In particolare le attività prestate sono caratterizzate, congiuntamente o
disgiuntamente, dalle seguenti specificità:
a) cognizioni di tipo plurispecialistico e di livello elevato la cui base teorica è
acquisibile tramite il conseguimento di un titolo di studio di laurea breve o
diploma di laurea ed il cui profilo pratico è costituito dall’esperienza acquisita e
dalla necessità di costante aggiornamento;
b) attività di natura tecnica, amministrativa, contabile e socio assistenziale,
consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione di
dati, richiedente elevata e specifica preparazione professionale;
c) criticità operative di elevata complessità fondata su modelli teorici non
immediatamente impiegabili, accompagnata da un’elevata ampiezza delle possibili
soluzioni;
d) organizzazione di attività, direzione coordinamento di unità operative o unità di
livello non dirigenziale intendendo per unità operative o unità di livello non
dirigenziale gli ambiti lavorativi costituiti da risorse umane, finanziarie e
strumentali incardinate in una struttura dirigenziale e volte allo svolgimento di
specifiche funzioni individuate nel modello organizzativo;
e) relazioni sia interne, di natura negoziale e complessa, gestite anche tra strutture
diverse da quelle di appartenenza, sia esterne con altre istituzioni, di tipo diretto,
anche con rappresentanza istituzionale, sia intrattenute direttamente con gli
utenti, anche a tipologia complessa e negoziale;
f) autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o
procedure definite o in direttive di massima, l'iniziativa può manifestarsi anche
nell'individuazione dei procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e
di concrete situazioni di lavoro; responsabilità dei risultati delle attività
direttamente svolte nonché di quelle del gruppo eventualmente coordinato;
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2) lavoratori che svolgono, in modo non ripetitivo, funzioni che si caratterizzano per il
loro elevato contenuto specialistico quali attività di ricerca, studio, elaborazione e
progettazione. Le attività prestate devono caratterizzarsi per le specificità indicate per
i dipendenti di cui al punto 1 con l’eccezione di quanto previsto dalla lettera “d”.
PARTICOLARITA’ RIGUARDANTI LA PARTICOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
Le particolari posizioni organizzative (P.P.O.) devono essere individuate nella dotazione
organica dell’ente e rispondere ad un modello organizzativo insito nella struttura
dirigenziale. L’atto di conferimento dell’incarico di particolare posizione organizzativa
deve obbligatoriamente esplicitare le funzioni attribuite al dipendente ed evidenziare
puntualmente le ulteriori funzioni attribuite rispetto a quanto già previsto nella
declaratoria per la Cat. “D”.
Le particolari posizioni organizzative, attribuibili a dipendenti di Categoria “D”, si
connotano, oltre che per quanto già previsto per detta categoria, per l’ulteriore specificità
consistente nello svolgimento delle funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza di
insiemi di unità operative o unità di livello non dirigenziale e che si caratterizzano per
l’elevato grado di responsabilità, di autonomia gestionale ed organizzativa, per l’elevata
quantità di risorse finanziarie, di personale e strumentali gestite.

/E3*MUFTUPGSBODFTFEFMQSFTFOUFBUUPTBSËQVCCMJDBUPTVDDFTTJWBNFOUF
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SottosFrizione dell’AFFordo per il rinnovo Fontrattuale per il triennio eFonoPiFo e norPativo 201/2018 e per la Podi¿Fazione dell’aFFordo del “Testo uniFo delle disposizioni Fontrattuali eFonoPiFKe e norPative delle Fategorie del
FoPparto uniFo della Valle d’Aosta´ del 1/12/2010 Prot n 20/UP del 09/11/2018 

Il giorno 07/11/2018, alle ore 15,00, c/o la sede del CRRS sita c/o il Dipartimento
Personale e Organizzazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in Aosta, Piazza Deffeyes n.1,
il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Ezio DONZEL ed i seguenti
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:
CGIL

- Vilma GAILLARD

FP/CGIL

- Igor DE BELLI – Barbara CORNAZ

CISL

- Jean DONDEYNAZ

CISL/FP

- Barbara ABRAM

SAVT

- Guido CORNIOLO

SAVT/FP

- Claudio ALBERTINELLI – Mauro CRETIER

UIL

- Ramira BIZZOTTO

UIL/FPL

- Giuseppe SPOSATO

CISAL

- Pierpaolo GAIA

FIALP - SiVDER

- Pierpaolo GAIA – Massimo PASQUALOTTO

CONAPO

- NON SOTTOSCRIVE

preso atto del parere favorevole, condizionato a modifica, espresso dal Comitato regionale per le
politiche contrattuali ai sensi dell’art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della
Giunta regionale del 05/11/2018 n. 1363 concernente l’autorizzazione, al Presidente del Comitato
Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 7 della l.r. n.
22/2010, il testo di accordo in oggetto
SOTTOSCRIVONO
l’allegato accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018 e per
la modificazione dell’accordo del “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” del 13/12/2010.
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Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata
deliberazione della Giunta regionale del giorno 05/11/2018 n. 1363, con le modifiche
richieste, ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.
Il Presidente
del Comitato Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)
Firmato

Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL

- Firmato

FP/CGIL

- Firmato

CISL

- Firmato

CISL/FP

- Firmato

SAVT

- Firmato

SAVT/FP

- Firmato

UIL

- Firmato

UIL/FPL

- Firmato

CISAL

- Firmato

FIALP - SiVDER

- Firmato

CONAPO

- non sottoscrive
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ACCORDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO ECONOMICO E NORMATIVO 2016/2018 E PER
LA MODIFICAZIONE DELL’ACCORDO DEL “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE
E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA” DEL 13/12/2010.

PREMESSA
Il seguente accordo segue l’accordo collettivo regionale di lavoro per l’erogazione di somme una tantum
relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017 e la modificazione dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.” sottoscritto il 07/12/2017.

Art. 1
(Decorrenza)
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.
2. Ove non diversamente previsto, gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla
data di stipulazione salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico sono erogati entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente
contratto.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta via pec da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.

Art. 2
(Incrementi degli stipendi tabellari)
1. A decorrere dallo 01/10/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010
cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare,
come indicato nella tabella seguente.
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO al 30/9/2018 CON IVC
CATEGORIE

INIZIALE

A
B1
B2
B3
C1
C2
D

17.423,39
18.484,78
19.231,51
19.720,12
20.357,90
22.530,94
25.967,89

PROGRESSIONE PROGRESSIONE
4^ PROGRESSIONE
DOPO 2 ANNI
DOPO 5 ANNI
17.911,15
19.011,70
19.784,67
20.293,00
20.950,50
23.196,99
26.717,95

18.399,03
19.538,74
20.337,83
20.865,88
21.542,98
23.863,04
27.468,13

18.685,28
19.847,98
20.662,45
21.202,05
21.890,69
24.253,89
27.908,30

5^ PROGRESSIONE
18.828,41
20.002,60
20.824,76
21.370,14
22.064,55
24.449,32
28.128,39

Valori
parametrali
sull'iniziale
100,00
106,09
110,38
113,18
116,84
129,31
149,04

2. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 131, c. 4, del Testo Unico 13/12/2010, sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella seguente tabella, con le decorrenze ivi
stabilite.

1
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INCREMENTI
MENSILI
CATEGORIE
STIPENDIO
INIZIALE
A
55,78
B1
59,18
B2
61,57
B2S
62,36
B3
63,13
C1
65,17
C2
72,13
D
83,13

AUMENTI MENSILI dal 01/10/2018
INCREMENTI
INCREMENTI
INCREMENTI
MENSILI
MENSILI
ANNUALI
STIPENDIO
STIPENDIO
STIPENDIO
DOPO 2 ANNI
DOPO 5 ANNI
INIZIALE
57,39
59,00
669,36
60,88
62,59
710,16
63,35
65,12
738,84
64,16
65,96
748,32
64,95
66,78
757,56
67,05
68,94
782,04
74,21
76,29
865,56
85,53
87,93
997,56

INCREMENTI
INCREMENTI
ANNUALI
ANNUALI
STIPENDIO
STIPENDIO
DOPO 2 ANNI
DOPO 5 ANNI
688,68
708,00
730,56
751,08
760,20
781,44
769,92
791,52
779,40
801,36
804,60
827,28
890,52
915,48
1.026,36
1.055,16

3. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 2, sono
rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla tabella seguente.
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO dal 01/10/2018
CATEGORIE

INIZIALE

A
B1
B2
B2S
B3
C1
C2
D

18.092,75
19.194,94
19.970,35
20.227,00
20.477,68
21.139,94
23.396,50
26.965,45

PROGRESSIONE PROGRESSIONE
4^ PROGRESSIONE
DOPO 2 ANNI
DOPO 5 ANNI
18.599,83
19.742,26
20.544,87
20.790,82
21.072,40
21.755,10
24.087,51
27.744,31

19.107,03
20.289,82
21.119,27
21.371,82
21.667,24
22.370,26
24.778,52
28.523,29

19.393,28
20.599,06
21.443,89
21.706,42
22.003,41
22.717,97
25.169,37
28.963,46

5^ PROGRESSIONE
19.536,41
20.753,68
21.606,20
21.873,73
22.171,50
22.891,83
25.364,80
29.183,55

Valori
parametrali
sull'iniziale
100,00
106,09
110,38
111,80
113,18
116,84
129,31
149,04

Art. 3
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. Salvo diversa previsione del contratto, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 2
(Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio
tabellare.
2. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di
vigenza del presente contratto, le misure degli incrementi di cui all’art. 2 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella al c. 2 dell’art.
2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità sostitutiva del
preavviso, del TFR/TFS, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del C.C., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 4
(Arretrati)
1. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2018 verranno erogati gli incrementi
previsti dall’art. 2 per nove mensilità.

2
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Art. 5
(Elemento perequativo)
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 2 sul personale già destinatario delle
misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23/12/2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale
un elemento perequativo, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella seguente tabella.

ELEMENTO PEREQUATIVO
ELEMENTO
ELEMENTO
ELEMENTO
PEREQUATIVO
PEREQUATIVO PEREQUATIVO
CATEGORIE
STIPENDIO
5 ANNI
2 ANNI
INIZIALE
A
20,80
21,40
22,00
B1
19,85
20,43
21,00
B2
18,91
19,45
20,00
B2S
18,91
19,45
20,00
B3
17,96
18,48
19,00
C1
16,07
16,54
17,00
C2
15,13
15,56
16,00
D
8,51
8,75
9,00
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 è compreso nel trattamento economico di cui alla tabella
“trattamento retributivo dal 01/10/2018” di cui all’art. 2, c. 3.

Art. 6
(Differenziazione del premio individuale)
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di
valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del salario di risultato di cui all’art. 135 del Testo
Unico 13/12/2010, che si aggiunge alla quota di detto salario attribuita al personale valutato
positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di successiva e specifica contrattazione di settore, non
potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione di cui al comma precedente definisce altresì, preventivamente, una limitata quota
massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
4. L’applicazione del presente articolo avrà decorrenza con il Fondo Unico Aziendale 2020.

Art. 7
(Welfare integrativo)
1. Tramite successiva contrattazione di comparto verrà disciplinata la concessione di benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
b. supporto dell’istruzione e promozione del merito dei figli;
c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d. anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari
del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
3



N. 02
08 - 01 - 2019

%ROOHWWLQR8I¿FLDOHGHOOD5HJLRQH$XWRQRPD9DOOHG¶$RVWD
%XOOHWLQ2I¿FLHOGHOD5pJLRQDXWRQRPH9DOOpHG¶$RVWH

e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti dagli enti ed il
finanziamento del Welfare sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni
dipendente in forza assunto a tempo indeterminato.
3. I versamenti saranno effettuati su un apposito Fondo di Welfare da costituire tra le amministrazioni del
comparto e le organizzazioni sindacali. Le parti interessate convengono di istituire una commissione per
definire gli atti giuridici necessari (atto costitutivo, statuto e regolamento) e tutti gli adempimenti
propedeutici all’operatività del fondo stesso. La commissione provvederà a completare i lavori
previsionalmente entro il 30/06/2019.
4. Per l’anno 2018 il versamento avverrà per dodicesimi con effetti a decorrere dallo 01/10/2018, a seguito
della costituzione del Fondo di cui al comma 3.
5. Le parti si impegnano inoltre a definire ulteriori iniziative di welfare aziendale come disciplinate dalla
legge di stabilità 2016 e dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018 ai fini dell’applicazione dell’art. 51 del TUIR;

Art. 8
(Ferie e riposi solidali)
1. A decorrere dallo 01/01/2019, su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto
o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori o, in subordine, a
componenti del proprio nucleo famigliare od a parenti entro il terzo grado, che necessitino di cure
costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il
lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di ferie;
queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale
su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 051, c. 3 del Testo Unico
13/12/2010.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare
specifica richiesta all’ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di
30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l’ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo
l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione,
indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione
dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le
richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa
fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui
all’art. 060, c.1, lett. d) ed e) del Testo Unico 13/12/2010 e dei riposi compensativi eventualmente
maturati.
8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono
nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le
ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e
delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti,
secondo un criterio di proporzionalità.
10.La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una
possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
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Art. 9
(Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada)
1. Dalla decorrenza del presente contratto i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli
enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992
vengono utilizzati, in coerenza con le previsioni legislative.

Art. 10
(Unioni civili)
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti
dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui agli
accordi collettivi di comparto riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le
parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione
civile.

LAVORO AGILE
Art. 11
(Disciplina del lavoro agile)
1. Il lavoro agile, disciplinato dalla legge regionale 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.”, deve
garantire al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno
dell'ente, fatte salve le peculiarità del rapporto specificate negli articoli seguenti.

Art. 12
(Individuazione dei procedimenti e degli endoprocedimenti e delle attività compatibili con il lavoro agile)
1. Le amministrazioni del comparto unico della Valle d’Aosta individuano, previa informazione di cui all’art.
011 (Informazione) del Testo Unico 13/12/2010, le attività e le relative procedure che possono svolgersi
con le modalità del lavoro agile sulla base dei principi indicati degli artt. 73octies, 73novies, 73decies,
73undecies della l.r. n. 22/2010.
2. La modalità di lavoro agile è attuabile solo per i dipendenti a tempo indeterminato, il cui ruolo e le
relative mansioni, non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori
della sede di lavoro.
3. Le amministrazioni, con proprio atto di organizzazione, dovranno definire le attività compatibili con il
lavoro agile.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale fruito sulla base delle esigenze organizzative
dell’ente ai sensi dell’art. 086, comma 1, lett. “a” (Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale e
limiti temporali) del Testo Unico 13/12/2010, possono accedere al lavoro agile.
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Art. 13
(Lavoro agile e relative norme per l’accesso)
1. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria nella misura e per le attività individuate dai singoli
enti del comparto unico della Valle d’Aosta ai sensi dell’art. 12 comma 1. Tale adesione avviene
attraverso una specifica richiesta scritta del lavoratore alla quale seguirà l’accettazione formale con
sottoscrizione del relativo contratto di adesione con il quale è disciplinato lo svolgimento della
prestazione lavorativa.

Art. 14
(Diritti e doveri dei dipendenti che svolgono la propria attività tramite il lavoro agile)
1. Il lavoro agile rappresenta una mera variazione, per una parte del totale dei giorni lavorativi, del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, non alterando in alcun modo l’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione aziendale e il relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo, di indirizzo e
disciplinare esercitato dall’ente.
2. L’accesso al lavoro agile non varia in nessun modo gli obblighi ed i doveri del lavoratore, così come i
diritti ad esso riconosciuti dalle norme nel tempo vigenti.
3. Fermo restando che il lavoratore a distanza è tenuto al rispetto della complessiva prestazione lavorativa
prevista dal contratto individuale di lavoro (tempo pieno), l’orario di lavoro a tempo pieno è distribuito
nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere.
4. Durante il lavoro agile il lavoratore deve assicurare il mantenimento del medesimo impegno
professionale, garantendo i livelli qualitativi e quantitativi della sua prestazione come se fosse resa
presso la normale sede di lavoro.
5. Il lavoratore deve esercitare la prestazione scegliendo un luogo idoneo che consenta il pieno esercizio
della propria attività lavorativa in condizioni di riservatezza e sicurezza della propria integrità fisica. Le
iniziative di informazione/formazione in tema di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei rischi
connessi all’utilizzo dei dispositivi tecnologici, costituiscono condizione indispensabile per poter aderire
al lavoro agile.
6. Al lavoratore è garantita la copertura assicurativa INAIL.
7. Il lavoratore ha diritto a beneficiare della mensa con le modalità previste per il restante personale.
8. Il lavoratore agile deve concordare con il dirigente della struttura di appartenenza la periodicità con cui
viene svolta l’attività di lavoro agile; in assenza di accordo il dirigente provvede all’individuazione del
periodo.
9. Il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare diligentemente tutte le apparecchiature eventualmente messe a
disposizione dall’ente conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da
parte di terzi.
10.Il lavoratore deve adottare tutte le necessarie precauzioni affinché i dati personali o sensibili dei quali
venga a conoscenza per ragioni di ufficio non siano trattati in modo difforme da quanto previsto dal D.
Lgs. n. 196/2003.
11.Il lavoratore deve tenere costantemente aggiornata la situazione circa le ore di lavoro effettuate e
l’attività svolta secondo le modalità stabilite dal dirigente.
12.Al lavoratore è garantito il diritto alla disconnessione al fine di salvaguardare il riposo psicofisico.

Art. 15
(Disposizioni per il lavoro agile)
1. Fermo restando che il lavoratore a distanza è tenuto al rispetto della complessiva prestazione lavorativa
prevista dal contratto individuale di lavoro (tempo pieno), nonché quanto previsto dal comma 8 dell’art.
14 (Diritti e doveri dei dipendenti che svolgono la propria attività tramite il lavoro agile), l’orario di
lavoro potrà essere articolato nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in maniera coerente
con le esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell’ente.
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2. Per effetto della distribuzione discrezionale dell’orario di lavoro non sono configurabili prestazioni di
lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive esclusivamente nelle giornate in cui la prestazione
lavorativa viene svolta con le modalità del lavoro agile.
3. Gli enti possono prevedere la fornitura al lavoratore dei supporti e delle apparecchiature tecniche
necessarie allo svolgimento del lavoro (pc portatile, tablet, smartphone, ecc.).

Art. 16
(Verifica delle prestazioni)
1. I dirigenti effettuano costante opera di verifica dell’attività svolta e dei risultati ottenuti dai dipendenti,
anche attraverso specifiche e periodiche relazioni da questi presentate dietro richiesta, adottando ogni
eventuale provvedimento finalizzato alla massimizzazione dei risultati del lavoro agile.

Art. 17
(Sicurezza e prevenzione)
1. L’ente deve prevedere attività di carattere formativo sia con riferimento alle modalità tecniche di
svolgimento della prestazione sia riguardo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa l’ente
effettuerà adeguata informativa sui rischi generali e specifici connessi alle modalità di svolgimento della
prestazione ed eventuale utilizzo delle apparecchiature.
3. L’ente non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere i
lavoratori o i terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature
assegnate che generi situazioni di rischio nell’ambito della propria postazione di lavoro.

Art. 18
(Indennità di stato civile)
1. L’indennità di stato civile spetta al personale degli enti locali delegato formalmente a svolgere le
funzioni in capo al Sindaco in materia di stato civile; la delega potrà essere esercitata esclusivamente
dal personale che ha superato positivamente gli appositi corsi di formazione.
2. Tale indennità spetta, nella misura mensile di € 45,00, ai dipendenti delegati per ogni ente locale
proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio.
3. Per le giornate di assenza del personale titolare della delega, l’ente può nominare un sostituto in
possesso dei medesimi requisiti, al quale spetta l’indennità per le giornate di effettiva sostituzione.

Art. 19
(Norma di rinvio)
1. Le parti si impegnano a revisionare la Sezione III, Capo II del Testo Unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta del 13/12/2010.

Art. 20
(Sostituzione dell’art. 006 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 006 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
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“Art. 006
(Obiettivi e strumenti)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti
sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
a) si attua il contemperamento:
- della missione di servizio pubblico degli enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi
dei lavoratori;
- dell’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla
collettività con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla crescita professionale ed
all’aggiornamento del personale;
b) si migliora la qualità delle decisioni assunte;
c) si sostengono i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
2. I predetti obiettivi comportano la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei
seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello di comparto regionale;
b) contrattazione di settore sulle materie e con le modalità indicate dal contratto nelle seguenti aree:
b1) Amministrazione Regionale;
b2) Enti Locali disciplinati dalla L.R. 54/98;
b3) Altri Enti di cui all'art. 001 (Campo di applicazione e obiettivi) non compresi nei punti b1) e b2);
c) contrattazione decentrata a livello di singolo Ente o di ambito nelle materie e con le modalità
indicate dal contratto;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art. 51 della Legge
Regionale n. 22/2010;
e) informazione;
f) confronto.
3. I soggetti sindacali abilitati alla contrattazione collettiva a livello di comparto regionale sono quelli di cui
alla Legge regionale n. 22/2010.
4. E’ istituito presso il CRRS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblico un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascun ente adotta gli
atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 47 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.
L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del
pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,
emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’osservatorio di cui al presente
comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al
fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.”

Art. 21
(Sostituzione dell’art. 007 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 007 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 007
(Ambiti della contrattazione collettiva di settore)
1. In sede di contrattazione di settore sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri generali di ripartizione del fondo unico aziendale di cui all’art. 154 ai fini della contrattazione
decentrata di ente o di ambito;
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b) i criteri generali per l’attribuzione del salario di risultato e/o degli incentivi correlati alla performance;
c) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
d) le pari opportunità;
e) i criteri per l’applicazione del part time relativi alla parte demandata alla contrattazione di comparto
come previsto dall’art. 086, c. 1.
2. Fermi restando i principii dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 006
(Obiettivi e strumenti), comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente
prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione e gli enti e gli ambiti possono, ai sensi dell’art. 47
comma 6 della legge regionale n. 22/2010, procedere ad autonome determinazioni che devono essere
trasmesse prima dell’applicazione al CRRS secondo le disposizioni di cui all’art. 47, comma 11 della
stessa legge regionale; il CRRS qualora rilevi disposizioni in contrasto con le norme contrattuali di primo
livello le segnala all’ente o agli ambiti e, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali rappresentative e
richiede la ripresa della trattativa che deve, a sua volta, concludersi entro venti giorni dalla prima
convocazione da effettuare entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni del CRRS. Il
completamento di detta procedura esaurisce il procedimento di cui al sopraccitato art. 47, comma 6.
3. I contratti collettivi di settore non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto
collettivo regionale o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.”

Art. 22
(Soppressione dell’art. 008 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 008 (Informazione e concertazione a livello di settore) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.” è soppresso.

Art. 23
(Modificazione della rubrica e sostituzione dell’art. 010 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. La rubrica dell’art. 010 (Contrattazione collettiva decentrata a livello di singolo ente) dell’”Accordo del
testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico
della Valle d’Aosta.” è così modificata:
“(Contrattazione collettiva decentrata a livello di singolo ente e di ambito)”
2. L’art. 010 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 010
(Contrattazione collettiva decentrata a livello di singolo ente e di ambito)
1. La contrattazione collettiva decentrata si attua in tutti gli enti del comparto di cui all’art. 001 (Campo di
applicazione e obiettivi) e gli ambiti di cui alla legge regionale n. 6/2014 e disciplina l’articolazione a
livello di ente o di ambito dei criteri generali, programmi, linee di indirizzo della materia di cui all’art.
007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore), comma 1, nel rispetto degli eventuali vincoli
determinati nel superiore livello di contrattazione di settore e/o comparto.
2. Sono inoltre oggetto di contrattazione decentrata:
a) i criteri per la ripartizione del fondo all’interno della medesima posizione economica di cui all’art.
143, c. 5;
9
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3.

4.
5.
6.

b) la formazione di una graduatoria unica di cui all’art. 145, c. 1;
c) l’individuazione di specifici casi eccezionali e particolarmente gravi che richiedano il superamento del
limite del 10% di cui all’art. 086, c. 17;
d) l’applicazione del c. 9 dell’art. 086 ai fini dei congrui residui e prestazioni;
e) gli importi giornalieri dell’indennità maneggio valori come previsto dall’art. 159, c. 2;
f) l’individuazione delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi
pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale come previsto dall’art. 160, c. 2;
g) l’incremento del limite massimo individuale degli straordinari per esigenze eccezionali di cui all’art.
058, c. 4;
h) i contingenti di personale destinati ai servizi pubblici essenziali come previsto dall’art. 021, c. 1;
i) gli interventi di azioni positive relative alle pari opportunità come previsto dall’art. 076, c. 1;
j) i programmi ed i progetti di produttività per i lavoratori con contratto di lavoro temporaneo come
previsto dall’art. 083, c. 6;
k) il trattamento di trasferimento come previsto dall’art. 172, c. 2;
l) le risorse destinate al servizio mensa come previsto dall’art. 177, c. 1;
m) le particolari figure professionali destinate alla fruizione dei pasti in orari particolari come previsto
dall’art. 178, c. 3;
n) misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
o) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare.”
Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad
un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e
decisione; decorso il termine anzidetto gli enti e gli ambiti possono, ai sensi dell’art. 47, comma 6 della
legge regionale n. 22/2010, procedere ad autonome determinazioni che devono essere trasmesse prima
dell’applicazione al CRRS secondo le disposizioni di cui all’art. 47, comma 11 della stessa legge regionale.
Il CRRS qualora rilevi disposizioni in contrasto con le norme contrattuali di primo livello le segnala
all’ente o agli ambiti e, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali rappresentative e richiede la ripresa
della trattativa che deve, a sua volta, concludersi entro venti giorni dalla prima convocazione da
effettuare entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni del CRRS. Il completamento di detta
procedura esaurisce il procedimento di cui al sopraccitato art. 47, comma 6.
I soggetti sindacali abilitati alla contrattazione collettiva decentrata sono quelli di cui alla Legge
regionale n. 22/2010;
Ai fini della contrattazione collettiva decentrata ciascun ente/ambito individua la delegazione trattante
di parte pubblica.
La verifica sul contratto decentrato, corredato dei documenti previsti dall’art. 47, comma 11, della l.r. n.
22/2010, circa la coerenza ed il rispetto dei criteri e limiti imposti dal contratto collettivo di comparto,
viene effettuata dal CRRS secondo le modalità previste dal citato art. 47, comma 11 della l.r. n.
22/2010.”

Art. 24
(Sostituzione dell’art. 011 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 011 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”) è così sostituito:
“Art. 011
(Informazione)
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti,
l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione,
10
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ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di
esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti
sindacali di cui all’art 013 di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle
misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione:
a) gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l’organizzazione degli uffici, le modalità dirette all’assunzione del personale e la gestione complessiva
delle risorse umane;
b) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione ed
aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli
interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
d) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza
delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologici e della domanda di servizi;
e) i criteri generali per le politiche dell’orario di servizio e di lavoro, l’articolazione delle tipologie
dell’orario di lavoro e le attività compatibili con il telelavoro ed il lavoro agile;
f) i criteri generali per la mobilità interna;
g) l’individuazione di eventuali nuovi profili;
h) i criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni
legislative comportanti trasferimenti di funzione e personale;
i) criteri generali per la graduazione, il conferimento e la revoca delle PPO;
j) criteri generali dei sistemi di valutazione della performance.”

Art. 25
(Modificazione della rubrica e sostituzione dell’art. 012 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. La rubrica dell’art. 012 (Concertazione) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così modificata:
“(Confronto)”
2. L’art. 012 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 012
(Confronto)
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a
tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui alla l.r. n. 22/2010 di esprimere
valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che gli enti
intendono adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da
adottare, con le modalità previste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni,
enti e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da
questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dagli enti contestualmente all’invio
dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta
giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui alla l.r. n. 22/2010 le materie di cui all’art. 011.”
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Art. 26
(Sostituzione dell’art. 013 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 013 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 013
(Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro)
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali sono quelli previsti dall’art. 76,
comma 7 della l.r. n. 22/2010 e dall’Accordo quadro sulle prerogative sindacali.”

Art. 27
(Inserimento dell’art. 013bis nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. Dopo l’art. 013 (Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è inserito
il seguente art. 013bis:
“Art. 013bis
(Composizione delle delegazioni trattanti)
1. Le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative di settore sono costituite per ciascun settore
dagli Enti appartenenti allo stesso con apposita intesa. Entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme dette delegazioni convocano la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato.
2. Le delegazioni di parte pubblica abilitate alla contrattazione decentrata sono individuate da ciascun
Ente/ambito.
3. Le delegazioni di parte sindacale titolate all’esercizio delle relazioni sindacali relative all’Area delle
Categorie in sede decentrata e di settore sono le R.S.I..
4. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 55, comma 7 della l.r. n. 22/2010 la rappresentanza interna di cui al
comma 3 è integrata dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 54 e 76, c. 7 della
stessa legge regionale che hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto per i lavoratori dell’ente
o degli enti cui fanno capo.
5. Il dipendente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 013 (Soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro) non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente.”

Art. 28
(Sostituzione dell’art. 016 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 016 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:

“Art. 016
(Deleghe sindacali)
1. Gli enti del comparto unico regionale di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

si adeguano ai seguenti principi:
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a) i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’Organizzazione sindacale da loro
prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è
trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’Organizzazione sindacale interessata;
b) la delega ha effetto ai fini della trattenuta sindacale, dal primo giorno del mese successivo alla
trasmissione all’amministrazione competente;
c) il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando
la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’Organizzazione sindacale
interessata. L’effetto economico della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della stessa o dalla data successiva indicata dal dipendente;
d) le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in
base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate
secondo modalità concordate con l’amministrazione;
e) le amministrazioni trasmettono, con cadenza almeno trimestrale , l’elenco degli iscritti alle rispettive
Organizzazioni sindacali con indicazione del nominativo e della trattenuta sindacale operata;
f) le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.
2. Nel caso di mobilità del dipendente tra enti del comparto unico, lo stesso mantiene l’iscrizione al
sindacato al quale ha aderito, senza necessità di sottoscrizione di una nuova delega.
3. Tali principi decorrono a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.”

Art. 29
(Sostituzione del c. 2 dell’art. 041 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. Il comma 2 dell’art. 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) dell’”Accordo del testo unico delle
disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.” è così sostituito:
“2. I dipendenti ai quali sono state affidate attività funzionali a gestire particolari esigenze organizzative o
di servizio, ricevono, di norma in un’unica soluzione, il compenso determinato ai sensi dell’art. 174.
L’importo può essere ridotto sulla base della valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere ponendo a
rapporto le funzioni assegnate con efficacia dell’azione del dipendente.”

Art. 30
(Sostituzione dell’art. 060 dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 060 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 060
(Permessi retribuiti)
1. A domanda del dipendente e, ove previsto su presentazione di adeguata documentazione, sono
concessi i seguenti permessi retribuiti:
a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove;
b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio utilizzabili anche entro 45 giorni dalla data del
matrimonio stesso;
c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente
entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto
13
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componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data
del decesso;
d) 21 ore all’anno per particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita dei figli;
e) 42 ore all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati;
2. Nei giorni di permesso di cui alla lettera “c” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non
lavorativi.
2bis.I permessi orari retribuiti di cui alla lettera d) ed e):
x non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
x non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi
fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente Testo Unico, nonché con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
x possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata, in tale ipotesi,
l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con
riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza;
x vengono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato
eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c” e “d” limitatamente alla nascita dei figli.
4. I permessi retribuiti di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non
riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio e cessano di produrre effetti al 31/12
di ciascun anno.
5. Durante i predetti periodi spetta al dipendente l’intera retribuzione ad eccezione delle indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, nonché le indennità che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa.
6. Qualora gli eventi che danno titolo al permesso o al congedo siano il decesso, il sostenimento di concorsi
od esami ed il matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detti eventi con la
relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva
7. L’utilizzo ad ore dei permessi di cui al c. 1, lett. d) ed e) decorre dallo 01/01/2019.”

Art. 31
(Inserimento dell’articolo 060bis nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. Dopo l’articolo 060 (Permessi retribuiti) dell’Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta è inserito il seguente
art. 060bis:
“Art. 060bis
(Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge)
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire di tre giorni di permesso di cui all’art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della
tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il
dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, ove possibile, una programmazione
mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni
mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del
permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del
permesso stesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da
specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di
14
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5.

6.

7.

8.

midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito
dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52,
nonché i permessi e congedi di cui all’art. 4, c. 1 della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto
per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l’art. 60 del presente Testo Unico.
Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 in materia di congedo
per cure per gli invalidi.
Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4
comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve
le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore
precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
lavoratore utilizza il permesso.
In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui all’art. 4, c. 1 della legge n. 53/2000, il dipendente può
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti
una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma
scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono
sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono
comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che
vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì
indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del
comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere
inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
Il dipendente che fruisce di permessi per grave infermità di cui all’art. 4, c. 1 della legge n. 53/2000 deve
presentare idonea documentazione medica o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento
chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro
5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del dipendente. Quando è in corso l’espletamento
dell’attività lavorativa ai sensi del comma 6, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica
della permanenza della grave infermità, mediante esibizione della certificazione di cui al precedente
periodo. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo comma 6. Quando è stato
accertato il venir meno della grave infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l’attività lavorativa
secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato
per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 01/01/2019.”

Art. 32
(Sostituzione dell’art. 063 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 063 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 063
(Congedo per maternità e paternità)
1. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. 151 del 2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa e mensile, inclusi i ratei di tredicesima
ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione
prevista per le posizioni organizzative, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario delle
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.”
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Art. 33
(Sostituzione dell’art. 064 dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 064 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 064
(Congedo parentale)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle
successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con
l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso
del ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del
suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario
periodo di astensione.
4. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il
rispetto della disciplina di cui al comma 3, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
5. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1bis, del D.Lgs. n. 151/2001, inserito dall’art. 1,
comma 339, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o
affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su
base oraria dei periodi di congedo parentale, in tal caso il dipendente ha diritto a fruire di 156 ore per
ogni mese di congedo parentale riproporzionate in base alla percentuale del rapporto di lavoro. Le ore
di congedo possono essere fruite anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa,
in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata
con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza. La frazione minima di utilizzo è fissata in 2 ore. L’utilizzo ad ore di cui al presente comma
decorre dallo 01/01/2019.”

Art. 34
(Sostituzione dell’art. 068 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 068 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:

“Art. 068
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia dovuta a causa di servizio, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta
dall’INAIL l’indennità di inabilità temporanea assoluta.
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2. Al dipendente spetta, nel periodo di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 053, l’intera retribuzione di cui al c. 12,
lett. a), del medesimo articolo; qualora l’assenza si prolunghi oltre i 36 mesi l’ente corrisponde al
dipendente esclusivamente gli importi eventualmente ricevuti a titolo di indennizzo da parte dell’INAIL.”

Art. 35
(Sostituzione del c. 8 dell’art. 079 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. Il comma 8 dell’art. 079 (Reperibilità) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali

economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“8. Gli importi da corrispondersi per la reperibilità di cui ai commi 1 e 4 sono i seguenti:
x per ogni 12 ore al giorno
€ 13,00;
x per 12 ore in giorno festivo, anche infrasettimanale o in giorno di riposo settimanale secondo il
turno assegnato
€ 26,00;
x per le frazioni orarie per servizio diurno
€ 1,08 orari;
x per le frazioni orarie per servizio notturno
€ 1,24 orari.”

Art. 36
(Sostituzione del c. 3 dell’art. 095 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
Il comma 3 dell’art. 095 (Individuazione dei procedimenti e delle attività telelavorabili – Figure escluse dal
telelavoro) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“3. Le Amministrazioni, con proprio atto di organizzazione, dovranno definire le attività compatibili con il
telelavoro.”

Art. 37
(Sostituzione dell’art. 098 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 098 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 098
(Diritti e doveri dei dipendenti che svolgono la propria attività tramite il telelavoro)
1. I dipendenti coinvolti nello svolgimento della propria prestazione lavorativa tramite lo strumento del
telelavoro, qualunque sia la modalità di svolgimento dello stesso fra quelle individuate dall’art. 73ter,
comma 2 della legge regionale n. 22/2010 e salvo diversa disposizione, hanno diritto di:
a) usufruire dell’attrezzatura di lavoro idonea tecnicamente allo svolgimento della propria attività
lavorativa ed in regola con la normativa in materia di sicurezza e salute, fornita dall’Amministrazione
di appartenenza;
b) godere del medesimo trattamento giuridico ed economico del restante personale
dell’amministrazione di appartenenza salvo quanto espressamente previsto in deroga;
c) fruire dei necessari percorsi formativi per lo svolgimento della prestazione lavorativa tramite il
telelavoro sulla base di progetti, anche comuni, fra le Amministrazioni di cui all’art. 1 della legge
regionale n. 22/2010;
d) fruire dei necessari servizi di assistenza e supporti tecnici per il corretto e tempestivo adempimento
delle proprie prestazioni lavorative;
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e) essere garantiti da parte dell’Amministrazione di appartenenza tramite la stipulazione di apposita
polizza assicurativa a copertura del furto e dei danni riguardanti le attrezzature telematiche in
dotazione con esclusione, in entrambi i casi, del dolo e della colpa grave nonché per i danni alle
persone del dipendente e/o dei familiari con esso conviventi, che derivino loro, senza dolo o colpa
grave, dalle attrezzature;
f) essere garantiti tramite la copertura assicurativa INAIL;
g) percepire un rimborso forfettario mensile lordo di € 20,00, nel caso di telelavoro domiciliare, per
l’utilizzazione a fini lavorativi della linea telefonica e dell’energia elettrica facenti capo a contratti di
somministrazione stipulati dal dipendente o da un componente del suo nucleo familiare con esso
convivente;
h) in caso di espletamento nella modalità domiciliare e qualora ciò sia ritenuto tecnicamente opportuno,
essere dotato di un telefono cellulare di servizio per le comunicazioni riguardanti la propria attività
lavorativa;
i) fruire di un’apposita bacheca elettronica, attivata dall’Amministrazione di appartenenza e disponibile
sul sito istituzionale, per l’esercizio dei diritti sindacali, la partecipazione alle iniziative ed alle attività
dell’Amministrazione stessa e l’accesso a tutte le informazioni necessarie ed utili al pari di ogni altro
dipendente;
l) essere reintegrato, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l’assegnazione al telelavoro
ovvero a richiesta e compatibilmente con la situazione organizzativa della struttura di appartenenza,
ovvero nei casi contemplati dall’art. 097 (Progetti di telelavoro e relative norme per l’accesso), c. 3,
nella sede di lavoro originaria;
m) a beneficiare della mensa con le modalità previste per il restante personale;
2. I dipendenti coinvolti nello svolgimento della propria prestazione lavorativa tramite il telelavoro,
qualunque sia la modalità di svolgimento dello stesso fra quelle individuate dall’art. 73ter, comma 2
della legge regionale n. 22/2010, devono:
a) utilizzare diligentemente tutti gli impianti, le apparecchiature ed i programmi in dotazione per lo
svolgimento del lavoro a distanza ed unicamente per finalità strettamente legate alla propria attività
lavorativa presso l’Amministrazione di appartenenza;
b) impedire l’utilizzazione degli impianti, delle apparecchiature e dei programmi da parte di terzi anche
facenti parte del proprio nucleo familiare;
c) evitare di divulgare per alcun motivo le “password”, ove assegnate, per l’utilizzazione di
apparecchiature o programmi;
d) mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni delle quali vengano in possesso per il
lavoro assegnato loro e su quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei
dati in esse contenuti;
e) evitare qualsiasi ritardo, nel caso di telelavoro domiciliare, nel pagamento delle bollette telefoniche
ed elettriche onde non pregiudicare lo svolgimento del telelavoro. Qualora da detti ritardi derivino a
carico del dipendente interruzioni nella fruizione dei servizi telefonici o elettrici ovvero addebito di
somme di denaro dovute a mora o interessi, l’Amministrazione nulla dovrà al dipendente e potrà,
anzi, rivalersi per gli eventuali danni che derivino dal ritardo nello svolgimento del lavoro, fermo
restando l’obbligo per il dipendente stesso di riprendere entro le successive 24 ore il lavoro presso la
sede originaria e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità;
f) garantire la propria reperibilità immediata in almeno due periodi giornalieri di un’ora ciascuno
nell’ambito dell’orario di funzionamento degli uffici per le comunicazioni di servizio;
g) concordare con il dirigente della struttura di appartenenza la periodicità della presenza in servizio; in
assenza di accordo il dirigente provvede all’individuazione del periodo;
h) tenere indenne l’Amministrazione di appartenenza per i costi sostenuti, nel caso di telelavoro
domiciliare, per la rimozione e successiva reinstallazione delle apparecchiature e degli eventuali
impianti qualora a seguito di accertata violazione, ai sensi del successivo art. 099 (Sanzioni), degli
obblighi derivanti dalla parte III della sezione II del capo II del titolo III del presente Testo unico sia
revocata la fruizione del lavoro a distanza;
i) adottare tutte le necessarie precauzioni affinché i dati personali o sensibili dei quali venga a
conoscenza per ragioni di ufficio non siano trattati in modo difforme da quanto previsto dal D. lgs. n.
196/2003;
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l) tenere costantemente aggiornata la situazione circa le ore di lavoro effettuate e l’attività svolta
secondo le modalità stabilite dal dirigente.”

Art. 38
(Sostituzione dell’art. 100 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 100 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 100
(Disposizioni per il telelavoro domiciliare)
1. Fermo restando che il lavoratore a distanza è tenuto al rispetto della complessiva prestazione lavorativa
prevista dal contratto individuale di lavoro (tempo pieno) nonché quanto previsto dalla lett. g) del
comma 2 dell’art. 098 (Diritti e doveri dei dipendenti che svolgono la propria attività tramite il
telelavoro), l’orario di lavoro a tempo pieno è distribuito nell’arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all’attività da svolgere, fatte salve specifiche esigenze del progetto che
impongano limiti temporali per l’effettuazione di determinate incombenze.
2. Per effetto della distribuzione discrezionale dell’orario di lavoro non sono configurabili prestazioni di
lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive esclusivamente nelle giornate in cui la prestazione
lavorativa viene svolta tramite il telelavoro.
3. Il dipendente è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro copia del certificato di agibilità/abitabilità
e la copia della dichiarazione di conformità oppure la dichiarazione di rispondenza dell’impianto
elettrico del proprio domicilio eletto a sede del telelavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni.”.

Art. 39
(Sostituzione dell’art. 103 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. L’art. 103 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 103
(Comitato per il telelavoro)
1. Per le finalità contemplate dall’art. 73quater della legge regionale n. 22/2010 è istituito il Comitato
paritetico per il telelavoro di durata triennale così composto:
a) due rappresentanti effettivi e due supplenti dell’Amministrazione regionale;
b) un rappresentante effettivo e un supplente del Consiglio permanente degli enti locali di cui all’art. 61
della legge regionale n. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.”;
c) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti nominati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative
secondo quanto previsto dall’art. 54 della legge regionale n. 22/2010 e dall’Accordo quadro prot. n. 572
del 22 maggio 2013 in materia di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché
di diritti e prerogative sindacali.
2. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere “a” e “b”
del comma 3 dell’art. 73bis della legge regionale n. 22/2010, della partecipazione dei dirigenti di volta in
volta interessati ai progetti di telelavoro.”
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Art. 40
(Integrazione della tabella di cui al c. 1 dell’art. 141 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. La tabella di cui al c. 1 dell’art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale) dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.” è integrata con la posizione economica B2S così come segue a decorrere dal 31/12/2018:

VALORI FINANZIAMENTO
POSIZIONE
ECONOMICA
A
B1
B2
B2S
B3
C1
C2
D

IMPORTI
IMPORTI
TOTALE
DESTINATI ALLA 4^ DESTINATI ALLA 5^ FINANZIAMENTO
PROGRESSIONE
PROGRESSIONE
PROGRESSIONI
157,44
170,08
178,54
184,03
184,90
191,24
214,97
242,10

118,08
127,56
133,91
138,03
138,68
143,43
161,23
181,58

275,52
297,64
312,45
322,06
323,58
334,67
376,20
423,68

Art. 41
(Integrazione della tabella di cui al c. 4 dell’art. 143 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. La tabella di cui al c. 4 dell’art. 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta.” è integrata con la posizione economica B2S così come segue a
decorrere dal 01/01/2019:

POSIZIONE
4^ PROGRESSIONE 5^ PROGRESSIONE
ECONOMICA
A
B1
B2
B2S
B3
C1
C2
D

286,25
309,24
324,62
334,60
336,17
347,71
390,85
440,17

429,38
463,86
486,93
501,91
504,26
521,57
586,28
660,26

Art. 42
(Sostituzione dell’art. 149 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
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1.

L’art. 149 (Norma per le progressioni orizzontali) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così
sostituito:
“Art. 149
(Norma per le progressioni orizzontali)

1. Il personale inquadrato a seguito di procedure di progressione verticale, presso l’ente di appartenenza in
forza di selezione interna o di concorso esterno o sulla base di specifica normativa, a decorrere dalla
data di sottoscrizione del contratto, viene inquadrato nella posizione retributiva della nuova posizione
economica il cui stipendio tabellare risulti immediatamente superiore a quello precedentemente in
godimento.
2. I dipendenti assunti a tempo determinato ed indeterminato sono collocati nella prima posizione
retributiva di ogni posizione economica.”

Art. 43
(Sostituzione del c. 1 dell’art. 154 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. Il comma 1 dell’art. 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) dell’”Accordo del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle
d’Aosta.” è così sostituito:
“1. Il fondo unico aziendale di cui all’art. 153 è destinato a finanziare:
a) il salario di risultato;
b) le particolari posizioni organizzative – P.P.O. (da intendersi corrispondenti alle posizioni di
particolare professionalità di cui all’art. 036 e seguenti);
c) i progetti di gruppo;
d) attività per particolari esigenze di servizio;
e) particolari indennità accessorie di cui all’art. 162;
f) l’indennità di stato civile di cui all’art. 18.”

Art. 44
(Sostituzione del c. 2 dell’art. 159 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. Il comma 2 dell’art. 159 (Indennità maneggio valori) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni

contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così
sostituito:
“2. Gli importi giornalieri di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata,
possono variare da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 2,00.”

Art. 45
(Sostituzione del c. 1 dell’art. 160 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1.

Il comma 1 dell’art. 160 (Indennità di rischio) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così
sostituito:
“1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete per il periodo di
effettiva esposizione al rischio un’indennità mensile di € 34,00.”
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Art. 46
(Sostituzione del c. 2 dell’art. 168 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. Il comma 2 dell’art. 168 (Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d’Aosta) dell’”Accordo
del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto
unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“2. A decorrere dal giorno 01/01/2018 le misure dell’indennità mensile pensionabile spettante al
personale appartenente al Corpo forestale della Valle d’Aosta, per l’espletamento delle funzioni di
polizia, sono così rideterminate:
POSIZIONE
ECONOMICA
B2
B3
B3
B3
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
D

TITOLO ONORIFICO
(EX D.G.R. N. 3739/2007)
AGENTE < 5 ANNI DI SERVIZIO
AGENTE SCELTO > 5 ANNI DI SERVIZIO
ASSISTENTE
ASSISTENTE CAPO
VICE SOVRINTENDENTE
SOVRINTENDENTE
SOVRINTENDENTE CAPO
VICE ISPETTORE
ISPETTORE
ISPETTORE CAPO
ISPETTORE SUPERIORE
VICE COMMISSARIO

IMPORTI MENSILI
€ 467,90
€ 500,30
€ 500,30
€ 500,30
€ 669,20
€ 669,20
€ 669,20
€ 714,40
€ 714,40
€ 714,40
€ 714,40
€ 758,30

Art. 47
(Sostituzione della lett. c) del c. 2 dell’art. 170 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) La lett. c) del c. 2 dell’art. 170 (Trattamento di trasferta) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così
sostituita:
“c) il compenso per il lavoro straordinario, nel caso in cui l’attività lavorativa nella sede della trasferta si
protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal
fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti per i quali si considera attività
lavorativa anche il tempo per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Il tempo
di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali, in
relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il ricorso all’istituto
della trasferta di durata non superiore alle 12 ore. A tale scopo gli enti, sulla base della propria
organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale
finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.”
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Art. 48
(Integrazione dell’art. 219 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 219 (Indennità di rischio) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è integrato dal seguente comma 4:
“4. In aggiunta agli importi di cui al comma 1, a decorrere dal 01/01/2018 verrà erogato l’importo di € 40,00
lordi mensili a titolo di anticipo sulle risultanze derivanti dall’eventuale perequazione del trattamento
giuridico/economico dei Vigili del Fuoco nazionali con quelli regionali.”

Art. 49
(Integrazione dell’art. 2 dell’All. A dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 2 (Previdenza complementare) dell’All. A dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così
integrato tramite l’inserimento del seguente c. 2bis:
“2bis. Nei confronti del personale di cui al precedente comma 2 assunto successivamente alla data del 1°
gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione
inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzioassenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa
informazione dei lavoratori, nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di
direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).”

Art. 50
(Integrazione delle declaratorie di cui all’All. B dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali
economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1. La declaratoria concernente la categoria B è integrata con l’introduzione, a decorrere dal 01/10/2018,
dopo la “Posizione B2: Operatore specializzato”, della seguente posizione B2S:
“POSIZIONE B2S: OPERATORE SOCIO SANITARIO
Specifiche professionali:
x Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali. L’autonomia e la
conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento
operativo nonché nell’attuazione di programmi di lavoro. Le competenze professionali sono quelle
derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale.
2. Ai fini dell’inquadramento nella nuova posizione il dipendente mantiene la medesima progressione
economica in godimento al momento del passaggio dalla posizione B2 alla posizione B2S;
3. Al personale in servizio alla data della sottoscrizione del presente accordo, ai fini del computo
dell’anzianità utile al conseguimento delle progressioni orizzontali si computano tutti i periodi di servizio
a tempo indeterminato nel profilo B2 - B2S (ADEST/OSS).”
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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

PRESIDENZA DELLA REGIONE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

ConForso, per titoli ed esaPi, per l’assunzione a tePpo
indeterPinato di un Follaboratore Categoria C ± Posizione C2 , nel pro¿lo di Follaboratore teFniFo antinFendi,
da assegnare all’organiFo del personale professionista del
Corpo valdostano dei Vigili del fuoFo Graduatoria ¿nale

ConFours e[terne, sur titres et épreuves, en vue du reFrutePent sous Fontrat à durée indéterPinée d’un Follaborateur teFKniTue d’inFendie Fatégorie C ± position
C2 , dans le Fadre du Corps vald{tain des sapeurs-poPpiers Liste d’aptitude

POSIZ

CANDIDATO

PUNTI

1

&+$8662'$1'5e

24,790

2

%,$1&25$3+$(/

24,10



&5(7,(5/8&$

22,760

4

*$/$/(66$1'52

22,147



7+,(%$7&/$8',2

21,87

6

758&'(1,6*,29$11,

21,70

7

0(1$%5($=3,(55(

21,00

Azienda USL Valle d’Aosta

AgenFe USL de la Vallée d’Aoste

PubbliFazione, ai sensi dell’artiFolo 17, FoPPa 10,
dell’AFFordo Collettivo Nazionale per la disFiplina dei
rapporti Fon gli speFialisti aPbulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie biologi, psiFologi
e FKiPiFi reso eseFutivo Fon intesa Stato Regioni e ProvinFe autonoPe di Trento e Bolzano, n 227 del 17 diFePbre 201, della graduatoria de¿nitiva per professionisti
psiFologi, a valere per l’anno 2019 Deliberazione del
Direttore generale 19 diFePbre 2018, n 8 

PubliFation du FlassePent dé¿nitif 2019 des ps\FKologues, approuvé par la délibération du direFteur général n 8 du 19 déFePbre 2018, au sens du di[ièPe
alinéa de l’art 1 de l’aFFord FolleFtif national pour
la réglePentation des rapports aveF les spéFialistes des
dispensaires, les vétérinaires et les autres professionnels
sanitaires biologistes, ps\FKologues, FKiPistes , rendu
appliFable par l’aFte n 22 du 1 déFePbre 201
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