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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 settembre 2016, n. 418.

Concessione, per la durata di anni trenta, al C.M.F. Ru 
Chevrère et Montjovet, con sede nel Comune di MON-
TJOVET, di derivazione d’acqua dai torrenti Cha-
lamy, Rivo Chieve, Val Crosa e Pialong, nei Comuni di 
CHAMPDEPRAZ e MONTJOVET, ad uso irriguo.
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Decreto 25 gennaio 2018, n. 60.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 
della l.r. 11/98, del progetto esecutivo dei lavori di ade-
guamento tratti puntuali della S.R. n. 20 di Gressan-Ay-
mavilles e prolungamento marciapiedi, in Comune di 
AYMAVILLES – 1° stralcio.

pag. 395

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Provvedimento dirigenziale 1° febbraio 2018, n. 486.

Integrazione dell’allegato 1 dell’avviso pubblico relati-
vo alle nomine in scadenza nel 1° semestre 2018 appro-
vato con provvedimento dirigenziale n. 5047 in data 29 
settembre 2017, con l’inserimento di ulteriori cariche in 
seno alla Società Autostrade Valdostane S.p.a..
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ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Provvedimento dirigenziale 19 gennaio 2018, n. 229.

Revoca del riconoscimento e cancellazione dall’Albo 
regionale degli acquirenti della ditta VOLGET Renato, 
con sede legale nel Comune di BRISSOGNE, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, del decreto 7 aprile 2015 del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 418 du 23 septembre 2016,

accordant, pour trente ans, au Consortium d’amélioration 
foncière « Ru Chevrère et Montjovet » de MONTJOVET 
l’autorisation, par concession, de dérivation des eaux 
du Chalamy, du Rivo Chieve, du Val Crosa et du 
Pialong, dans les Communes de CHAMPDEPRAZ et de 
MONTJOVET, à usage d’irrigation. 

page 394

Arrêté no 60 du 25 janvier 2018,

portant approbation, au sens de l’art. 29 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, du projet d’exécution de la 
première tranche des travaux de mise aux normes de 
tronçons divers et de prolongement des trottoirs de la 
route régionale n° 20 de Gressan/Aymavilles, dans la 
Commune d’AYMAVILLES.
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ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Acte du dirigeant n° 486 du 1er février 2018,

portant intégration de l’annexe 1 de l’avis public rela-
tif aux nominations expirant au cours du 1er semestre 
2018, approuvé avec acte du dirigeant n° 5047 du 29 
septembre 2017, avec l’insertion d’ultérieures charges 
au sein de « Società autostrade valdostane S.p.a. ».
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ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Acte du dirigeant n° 229 du 19 janvier 2018,

portant retrait de l’agrément de l’entreprise Volget Renato, 
dont le siège social est à BRISSOGNE, en tant qu’acheteur 
de lait de vache et radiation de ladite entreprise du Réper-
toire régional des acheteurs de lait de vache, au sens du 
septième alinéa de l’art. 3 du décret du Ministère des poli-
tiques agricoles, alimentaires et forestières du 7 avril 2015.
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ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES,

DU PATRIMOINE ET DES SOCIÉTÉS 
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Acte du dirigeant n° 205 du 18 janvier 2018,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve de 
caisse et modification du budget prévisionnel et du bud-
get de gestion 2018/2020 de la Région.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES,

DU PATRIMOINE  ET DES SOCIÉTÉS 
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Commission prévue par l’art. 4 de la loi régionale n. 11 
du 2 juillet 2004. Valeur agricole moyenne (art. 5).
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VILLENEUVE. Acte n° 12 du 23 janvier 
2018, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
VILLENEUVE, des biens immeubles situés sur le ter-
ritoire de ladite Commune et nécessaires aux travaux 
de réalisation d’un parking communal au hameau de 
Cumiod et fixation des indemnités provisoires d’expro-
priation y afférentes, au sens de la loi régionale n° 11 du 
2 juillet 2004.
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Consortium régional pour la protection, la promotion et 
la pratique de la pêche en Vallée d’Aoste. Délibération 
n° 28/a du 6 décembre 2017,

portant rectification du budget prévisionnel 2017.
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Consortium régional pour la protection, la promotion et 
la pratique de la pêche en Vallée d’Aoste. Délibération 
n° 29/a du 6 décembre 2017,

portant approbation du budget prévisionnel 2018.
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ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO

E SOCIETÀ PARTECIPATE

Provvedimento dirigenziale 18 gennaio 2018, n. 205.

Prelievo di somme dal fondo di riserva di cassa e modi-
fica al bilancio di previsione della Regione e al bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2018/2020.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO

E SOCIETÀ PARTECIPATE

Commissione regionale per le espropriazioni prevista 
dall’art. 4 della Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11. De-
terminazione dei Valori Agricoli Medi (art. 5).
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ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VILLENEUVE. Decreto 23 gennaio 2018, 
n. 12.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di VILLE-
NEUVE, dei terreni siti nel Comune di VILLENEUVE 
necessari ai lavori di realizzazione di un parcheggio co-
munale a servizio della frazione Cumiod e contestuale 
determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, 
ai sensi della l. r. 2 luglio 2004, n. 11.
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Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’eser-
cizio della pesca. Deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione 6 dicembre 2017, n. 28/a.

Approvazione variazioni al bilancio di previsione – 
anno 2017.
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Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’eser-
cizio della pesca. Deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione 6 dicembre 2017, n. 29/a.

Approvazione bilancio di previsione – anno 2018.
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication de la version française de l’avis de sélection externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé-
cembre 2017, en vue du recrutement, dans le cadre des chantiers forestiers visés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 
1989 et n° 67 du 1er décembre 1992, d’ouvriers simples sous contrat saisonnier à durée déterminée, à la suite de la mise 
à jour de la liste d’aptitude unique au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 274 du 16 mars 2017, dont 
le texte officiel en italien a été publié au Bulletin officiel n° 5 du 30 janvier 2018.
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ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale profilo di aiuto vivaista da assegnare ai vivai e/o giardini alpini - con qualifica di operaio 
“qualificato” 2° livello, per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e 
l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a tem-
po determinato stagionale con qualifica di operaio “qualificato” 2° livello, da assegnare alla cura del verde pubblico, 
alla gestione delle aree naturali e dei percorsi attrezzati per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui 
alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale con qualifica di operaio “qualificato super” 3° livello, da assegnare alla cura del verde 
pubblico, alla gestione delle aree naturali e dei percorsi attrezzati per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli inter-
venti di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale - profilo di bûcheron (operatore boschivo) - con qualifica di operaio “qualificato super” 
3° livello, idraulico-forestale per i cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 
44 e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale - profilo di bûcheron (operatore boschivo) - con qualifica di operaio “specializzato” 4° 
livello, idraulico-forestale per i cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 
e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale con qualifica di operaio “qualificato” 2° livello, da assegnare ai lavori di sistemazione 
montana, sentieristica e costruzioni forestali per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 
27 luglio 1989 n. 44 e 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a tem-
po determinato stagionale con qualifica di operaio “qualificato super” 3° livello, da assegnare ai lavori di sistemazione 
montana, sentieristica e costruzioni forestali per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 
27 luglio 1989 n. 44 e 1 dicembre 1992 n. 67.
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Casa di riposo J.B. FESTAZ. Errata corrige.

Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato a  tempo pieno  di n.  9 operato-
ri specializzati (Cat. B Pos. B2) nel profilo di operatore 
specializzato (mansione operatore socio-sanitario) della 
Valle d’Aosta del 13 dicembre 2010 nell’ambito degli or-
ganici dell’A.P.S.P “Casa di riposo J.B. FESTAZ”. (Pub-
blicato nel Bollettino ufficiale n. 4 del 23 gennaio 2018).
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Maison de repos  J.B. FESTAZ.  Errata.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour 
le recrutement sous contrat à durée indeterminée et à 
plein temps de 9 employés specialisés (OSS) – catégo-
rie B position B2 du T.U.D.C. de la Vallée  d’Aoste du 
13/12/2010 a affecter dans l’equipement organique de 
L’A.P.S.P  Maison de repos J.B. FESTAZ. (Publié au 
Bulletin officiel n° 4 du 23 janvier 2018).
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale con qualifica di operaio “specializzato” 4° livello, da assegnare ai lavori di sistemazione 
montana, sentieristica e costruzioni forestali per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 
27 luglio 1989 n. 44 e 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale profilo di vivaista da assegnare ai vivai e/o giardini alpini - con qualifica di operaio “qua-
lificato super” 3° livello, per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 
e l.r. 1 dicembre 1992 n. 67.
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Avviso pubblico di selezione per titoli, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a 
tempo determinato stagionale profilo di vivaista da assegnare ai vivai e/o giardini alpini - con qualifica di operaio “spe-
cializzato” 4° livello, per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 
1 dicembre 1992 n. 67.
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