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Dópanement dcs Re$ourccs Naturelles

CommrÍdanl lu Corps forerier de IÀ

DrpaÍimcnto Risorsc NlturaÌi e

ComaÍdirte del Corpo forestale
della Valle d'Aosta

aúr,

Ai dip€ndenti regionali e

Forestali del
Corpo Forestale della
Valle d'Aosta
Sede

Ai Comatrdanti delle Stazioni forestali
LORO SEDI

Al personale forestale
Distaccato c/o Sezione P.G.
Via C. Ollietti. 3

r I100 AosTA

COMUNICAZIONE INTERNA DEL 21.1 1.2007

OGGETTO: Circolare n 6l

Si trasmette, in allegato alla presente, la Circolare n. 6l del t4 novembre 2007.
peNenuta dal Dipartimento del personale e organizzazjone avente per oggetto:

- Nuova procedura per la comunicazione nrensile del rimborso chilometrico c dell.indennità
di missionc per trasfcrte effettuatc all'estero dal ló gennajo 200t - hìcontri con i refefentj
di struttura nelie gioùtate del22 novembre 2007 e l0 dicembre 2007.

Firmare pcr presa visionc

Distinti saluti

Tl Comandante
del Corpo restxle deìì

PC/pc
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Direzione amministrazione del personale W
Seruizio stato giuiilico e ttatTatl?hto economico

Département du Petsonnel et de l'organisation
Direction de la gestion du personnel
Sc,'aicc du statat et d traiteflent

| 4 ri0v,2007

Al Segretario generale della Regione
Ai Dirigenti delle strutture della Presidenza della
Regione e degli Assessorati
Ai Di genti regionali dellc strutture dcl Consiglio
regionale
Al Direttore deli'l.R.R.E.-V.D.A.
Ai Dìrigenti delle Istituzioni Scolastiche dipendenti
dalla Regione
Al Retlore del Convitto
Aosta
Al Direttore dell'Istituto
dì Chàtillon
Ai Giudici di pace di Aosta e Domas
Al personaie dell'Amministrazione regionale
dlslaccato/comandato presso altri Enti

LORO SEDI

CIRCOLARE N, 6{

OGCETTO: Nuova procedura pcr la comunicazione mensile del rìÌnbo$o chilometrico e

dell'indennità di missione pcr trasfeftc eflettuate all'estero dal l'gennaio 2008

- IncoÍtri con ireferenti di struttura nelle giomate del 22 novembre 2007 e 10

dicembre 2007.

La DirezioÌre Amministrazione del Personale dcl Dipartimenlo Personale e

Organizzazione, con circolare n. l8 in data 03.06.2002, informava che, in relazione allo
sviluppo dell'automazione delÌe comunicazìoni tra gli uffici periferici e la Direzione stessa,

era stata attivata una nuova procedura pcr la comùnicazione dellc indennità accessorie; da

tale procedura erano state escluse le indennìtà legate alla trasferta in quanto vi erano
moltcplici ìndennilà che potevano generare problemi o dubbi interpretativi-

regionale "F. Chabod" di

regionale "A. Gervasone"
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Alla luce dellc dìsposizìoni ddla lcg}c 23.12.2005 n. 266 (Finanzierra 2006),
efficaci anche nei confronti deìl'Amministrazione îegionale, comc djchiarato dalla'tórte
Costituzionale con sentenza 95D007, che hanno comportato la soppressione dell'indennità
di missione oraria per le trasf€rte effettuate nel territo o nazionale coD decorrenza lo
gemaio 2006, conre già illustrato con circolare di questo Servizio n. 30/2007, si è

determinata una notevole semplìficazione degli adempimenti legati al controllo e alla
liquidazione delle trasferte.

Tenuto conîo di quanto sopra e anche nell'ottica di concludere il citaîo progetto

di automazione e di permctl€re ai dirigenti un più ampio controllo sull'attribuzione dei

trattarnentj economici accessori legati alle tmsferte, consentendo loro un maggiore

monitoraggio della spesa, è irìtcndimento dello scrivente Servizio decentrare il controllo

formale e la liquidazione (tramite file) delle trasferte alle singole strutture a decoÍere dal 10

gennaio 2008.

Al fine di fomire le oppofune spiegazìoni e i dovuti chiarimenti ai referenti di

shuttura, sono previsti due incontri con gli addetti dell'Ufficio retribuzioni, nelle giomate

del 22 novembre 2007 e del l0 dicembre 2007, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, presso il
Salone delte manifestazioni del Palazzo regionale, durante iquali sarà illustrata la
procedura e consegnata Ia documentazione utile al finc dello svolgimento dell'attività di cui

siîratta.

Si ribadisce, con I'occasione, che ogni 9941qq1!-pp51q deve inviare un solo

"Allegato D", relativo sia al personale dirigente che a quello appartenente alle categorie, in
quaúto la procedura informatìca, che scarica direttamente i dati dai files Excel alla procedura

delle buste-paga, scarta automaticamente i doppi invii

I Didgentì e i Responsabili di servizio in indirizzo sono pr€gati di poftare

quarìto sopra a conoscenza di tutti i dipendenti, anche assenti dal serYizio, curandone la

sottoscrizione per presa visione e àd atJlorizzTe il personale referente di stnlttura alla

partecipazione ai suddetti incontd da considerarsi qualc attività di seNizio.

Per ogni eventuale chiarimento o informazione è possibile dvolgersi all'Ufficio
retribuzioÌri del Servizio stato giuidico e trattamenlo economico (Sig.ra Grosjacques

teleîono 01651273347 - 273257).

Distinti saluti.

Il Direttore della

Direzione amministrazione
del personale -/
Rosa Donato a

\-lli.'t'crV
Vistor II Coordinatore del

Dipartimento Personale e Or gatizzazione

ll Capo del Scrvizio stato giuridico
e hattamento economico

Clarissa Gregori

Q".tet^t\


