Presidenza della Regione
Amministrazione e formazione del personale

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA RIVOLTA AL PERSONALE
APPARTENENTE AL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA AI
SENSI DELLA L.R. 22/2010 E DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL
COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA. INDIZIONE PROCEDURA E
APPROVAZIONE AVVISO N. 1/2022.

LA DIRIGENTE DELLA S.O. AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

richiamate le leggi regionali:
- n. 22 in data 23 luglio 2010 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) ed in particolare l’articolo 43
(Mobilità);
- n. 35 in data 22 dicembre 2021 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità
regionale per il triennio 2022/2024);
- n. 36 in data 22 dicembre 2021 concernente l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2022/2024;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1539 in data 22 novembre 2021, recante “Approvazione del Piano triennale del
fabbisogno del personale dell’Amministrazione regionale per il periodo 2021/2023”;
- n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle
connesse disposizioni applicative;
- n. 302 in data 21 marzo 2022, da cui risulta che, nell’ambito dell’Amministrazione
regionale, non sono state individuate eccedenze di cui all’articolo 44, comma 1, della l.r. 22/2010;
- n. 344 in data 28 marzo 2022, recante “Approvazione del piano delle procedure
concorsuali per la copertura dei posti dell’Amministrazione regionale per il triennio 2022/2024”;
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- n. 375 in data 4 aprile 2022, recante “Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del
personale dell’organico delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione per il
periodo 2022/2024”;
richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 31 in data 29 marzo
2022, recante “Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio
regionale per il triennio 2022/2024”;
richiamato il testo di accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e
normative delle categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta, protocollo n. 616 del 13
dicembre 2010, e in particolare l’articolo 80 (Mobilità volontaria), comma 2, lettera A;
preso atto che dalla consultazione dell’elenco aggregato del personale collocato in disponibilità
nell’ambito del Comparto unico della Valle d’Aosta risulta essere utilmente collocata un’unità di
personale categoria C/posizione C2 a far data dal 14 febbraio 2022, con rapporto di lavoro a tempo
parziale nella misura del 50% a tempo indeterminato;
dato atto che non sono presenti nei piani triennali vigenti del fabbisogno del personale
appartenente agli organici dell’Amministrazione regionale, approvati con DGR 1539/2021 e
375/2022 e con DUP 31/2022, posti vacanti di categoria C/posizione C2 con rapporto di lavoro a
tempo parziale nella misura del 50%;
atteso che attualmente l’Amministrazione regionale non dispone di graduatorie valide ai fini
della copertura di posti di:
 categoria B, posizione B2, con profilo di Magazziniere e Cantoniere;
 categoria C, posizione C2, con profilo di Geometra e Assistente amministrativo-contabile;
 categoria/posizione D, con profilo di Ingegnere;
considerato che, come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 344/2022, non sono
state previste per l’anno 2022 procedure concorsuali per la copertura di posti di categoria
B/posizione B2, per i profili di Magazziniere e Cantoniere, e di posti di categoria C/posizione C2,
per il profilo di Geometra;
considerato che l’individuazione dei posti di cui al presente avviso, con particolare riferimento
a quelli di categoria/posizione C2, profilo Assistente amministrativo-contabile e D, profilo
Ingegnere, è stata determinata sulla base delle esigenze organizzative manifestate dalle SS.OO.
della scrivente Amministrazione, in relazione alle proprie preminenti esigenze di servizio che non
ammettono ulteriore differimento;
valutata, pertanto, di concerto con la Coordinatrice del Dipartimento personale e
organizzazione, la necessità per l’Ente di procedere alla copertura dei posti in argomento mediante
mobilità volontaria esterna rivolta al personale appartenente al Comparto unico della Valle
d’Aosta;
visto l’allegato avviso di mobilità, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
dato atto che la spesa derivante dalle mobilità in oggetto, troverà capienza negli specifici
capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione, per il triennio 2022/2024 che presenta la
necessaria disponibilità;
ritenuto di dover dare diffusione all’avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
regionale della Valle d’Aosta e nell’apposita sezione sul sito istituzionale dell’Amministrazione
regionale all’indirizzo: www.regione.vda.it/amministrazione/mobilita-avvisi/
tutto ciò premesso e considerato;
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DECIDE
1. di indire una procedura di mobilità volontaria esterna rivolta al personale appartenente al
Comparto unico della Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 43, comma 4 della l.r. 22/2010 e
dell’articolo 80, comma 2, lettera A del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche
e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta, protocollo n. 616 del 13
dicembre 2010, per la copertura di n. 6 posti di categoria B/posizione B2, di cui n. 4 con
profilo di Magazziniere e n. 2 con profilo di Cantoniere, n. 6 posti di categoria C/posizione C2,
di cui n. 3 con profilo di Geometra e n. 3 con profilo di Assistente amministrativo-contabile e
n. 1 posto di categoria/posizione D con profilo di Ingegnere, a tempo pieno ed indeterminato,
per un totale di 13 posti, nell’ambito degli organici della Giunta regionale e delle Istituzioni
scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, in conformità a quanto previsto con le
deliberazioni di Giunta regionale n. 1539/2021 e n. 375/2022;
2. di approvare l’allegato avviso di mobilità che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, redatto nel rispetto della normativa in materia di mobilità citata in premessa;
3. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura sui pertinenti
capitoli di spesa relativi ai posti vacanti individuati con DGR 1539/2021 e con DGR 375/2022;
4. di rimandare a successivi provvedimenti gli adempimenti conseguenti al perfezionamento
della procedura di cui trattasi, compreso l’eventuale impegno di spesa;
5. di demandare all’Ufficio gestione risorse umane tutti gli adempimenti connessi al presente
provvedimento, comprese la richiesta di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 80, comma 2, lettera A
del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
Comparto unico della Valle d’Aosta nonché la pubblicazione nell’apposita sezione del sito
web regionale raggiungibile al seguente link: www.regione.vda.it/amministrazione/mobilitaavvisi/

L’estensore
Loredana Iannizzi
______________________
La Dirigente della S.O.
Amministrazione e formazione del
personale
Anna Maria Careri
________________________________
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