
 
GIUNTA CAMERALE 

Deliberazione n. 59 adottata nell’adunanza in data 27/07/2022 

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI REGGENZA AREA 
ANAGRAFICA, STUDI, AMBIENTE E RISORSE UMANE -APPROVAZIONE 
GRADUATORIA SELEZIONE E COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.  

In Aosta, il giorno ventisette del mese di luglio dell'anno duemilaventidue, con inizio alle ore 
09:00 si è riunita presso la sede della Chambre - (Regione Borgnalle n. 12 – 11100 Aosta - 
AO), 

LA GIUNTA CAMERALE 

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione: 

Nominativo Carica Presente/Assent
e 

   
SAPIA Franco Roberto Presidente Presente 
BERTOLIN Guido Vice Presidente Presente 
DOMINIDIATO Graziano Consigliere Assente 

Giustificato 
GERBORE Leopoldo Consigliere      Presente-(in 

videoconferenza) 
LANIECE Richard Consigliere Assente 

Giustificato 
REVIL Cristiano Consigliere     Presente-(in 

videoconferenza) 
VESAN Elena Consigliere Presente 
GORREX Germano Presidente del Collegio dei revisori 

dei conti 
Presente 

CHARLES Jean Pierre Membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti 

     Presente-(in 
videoconferenza) 

ROCCHIA Marzia Membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti 

Assente 
Giustificato 

   
Totale Presenti:  7 
Totale Assenti:  3 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale Vicario della Chambre, 
dott.ssa Laura Morelli.  

Il Presidente Franco Roberto Sapia presiede la seduta e introduce la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato 

LA GIUNTA CAMERALE 

Richiamata la 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), e, in 
particolare: 

- l’articolo 18 comma 1, lettera a), il quale prevede che hanno diritto di accesso alla qualifica 

unica dirigenziale i dipendenti a tempo indeterminato, in possesso di laurea, che abbiano 

compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio con inquadramento nella categoria 

immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale; 

- l’articolo 22, comma 2, il quale prevede che gli incarichi di dirigente di secondo livello sono 

conferiti dal competente organo di direzione politico amministrativa dell’ente, su proposta 

del Dirigente di primo livello, e comma 5, il quale prevede che il conferimento dell’incarico di 

dirigente di secondo livello a dipendenti degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, ne 

determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intera durata dell’incarico, salvo 

motivato diniego opposto dall’ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti 

esigenze organizzative; 

- l’articolo 26, comma 2, il quale prevede che, in caso di vacanza di un posto dirigenziale di 

secondo livello, le funzioni dirigenziali possono essere, altresì, affidate a dipendenti di 

categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno, in possesso dei requisiti per l’accesso 

alla qualifica unica dirigenziale previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera a), a condizione 

che, alla data di affidamento, sia stata prevista la procedura concorsuale quale modalità di 

copertura del posto, mediante inserimento della stessa nel piano di programmazione 

triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d). L’incarico 

conferito, previa procedura di selezione comparativa per titoli tra tutti coloro che, nell’ente, 

abbiano i requisiti professionali stabiliti per l’incarico da assegnare, ha durata sino al 

termine della predetta procedura concorsuale e non concorre alla determinazione del limite 

di cui all’articolo 20, comma 5; 

richiamato il C.C.R.L. sottoscritto in data 5 ottobre 2011, recante “Testo unico delle disposizioni 
contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle 
d’Aosta”, di seguito definito “Testo Unico”; 
richiamata la propria deliberazione n. 91 del 29 ottobre 2013, con la quale sono stati approvati il 
nuovo assetto organizzativo, le modifiche alla pianta organica e l’integrazione delle funzioni e 
delle competenze dei dirigenti definendo la riorganizzazione delle strutture della Chambre e la 
loro denominazione; 

richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 34 del 19 giugno 2019, con la quale sono state 
graduate le posizioni delle strutture dirigenziali di secondo livello della Chambre, sono state 
quantificate le fasce della relativa retribuzione di posizione, e si è dato atto della disponibilità dei 
due posti dirigenziali di livello 2, graduazione A, sopra indicati, sono stati definiti i requisiti 
oggettivi, le competenze richieste, le funzioni e le risorse, è stato disposto l’avvio della 
procedura di pubblicità di tali posti e, infine, sono stati stabiliti, ai sensi dell’art. 20, comma 1, 
della citata legge regionale 22/2010, i criteri di scelta di cui tener conto ai fini del conferimento di 
ciascun incarico dirigenziale; 

richiamata la propria deliberazione n. 70 in data 18 settembre 2019 con cui si è proceduto al 
conferimento dell’incarico dirigenziale di secondo livello relativo all’Area anagrafica, studi, 
ambiente e risorse umane alla Dott.ssa Claudia Nardon; 

considerato che in data 31.01.2022 (prot. n. 1062) la Dirigente dell’Area Anagrafica, studi, 
ambiente e risorse umane ha presentato le proprie dimissioni da dipendente a tempo 



indeterminato della Chambre (Dirigente di 2° livello), con decorrenza 1° agosto 2022; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 2 in data 28 gennaio 2022 con la quale è 
stato approvato l’aggiornamento 2022 del Piano triennale di fabbisogno di personale, nel quale 
a proposito di tali dimissioni, già anticipate per le vie brevi, si decide che, data la strategicità, 
pluralità, tecnicità e il livello di specializzazione delle funzioni presidiate dall’Area e anche per 
consentire ai funzionari dell’ente con pluriennale esperienza in servizio un’occasione di 
avanzamento professionale, venga, al fine della sostituzione, espletata specifica procedura 
concorsuale e, nelle more della sostituzione, conferito l’incarico con le procedure di cui all’art. 
26, comma 2 delle legge regionale 22/2010; 

richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta camerale n. 39 del 12 maggio 2022, con la 
quale è stato approvato il Piano triennale di azioni positive 2022/2024 in materia di pari 
opportunità ai sensi dell'art 48 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dell'art. 66 della 
legge regionale 22 del 23 luglio 2010 e s.m.i. e n. 53 del 30 giugno 2022 relativa 
all’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 48 in data 14 giugno 2022 con la quale si è 
provveduto ad approvare le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali di 
reggenza di strutture organizzative di secondo livello, in applicazione dell’articolo 26 comma 2 
della legge regionale 22/2010, atto che è stato oggetto di informativa sindacale con nota prot. n. 
7235 in data 16 giugno 2022; 

vista la determinazione del Dirigente dell’Area anagrafica, studi, ambiente e risorse umane n. 
65 del 4 luglio 2022 di indizione della selezione interna, per soli titoli, per l’affidamento di 
incarico di reggenza dirigenziale dell’Area anagrafica, studi, ambiente e risorse umane a 
decorrere dal 1 agosto 2022 e di nomina della Commissione esaminatrice; 

preso atto che l’avviso è stato pubblicato il 4 luglio 2022 sull’Albo pretorio digitale dell’Ente e 
contestualmente nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale 
www.ao.camcom.it sezione “Concorsi” avente termine il 14 luglio ore 12:00 e che è stata inviata 
una mail informativa a tutti i dipendenti dell’Ente; 

atteso che la dipendente di categoria e posizione D, dott.ssa Katia Butelli, ha presentato 
domanda, assunta agli atti dell’ufficio risorse umane della Chambre in data 11 luglio 2022, prot. 
n. 8353, per la copertura del posto dirigenziale vacante; 

letto il verbale della Commissione di cui sopra prot. n. 8678 del 18 luglio 2022 da cui risulta che 

la stessa, riunitasi in data 15 luglio 2022, ha accertato il possesso dei requisiti generali per 

l’accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all’articolo 18, comma 1 della legge 

reigonale 22/2010 e ha proceduto alla valutazione dell’esperienza professionale e del 

curriculum della candidata di cui sopra attribuendo il punteggio in base ai criteri stabiliti 

nell’avviso di selezione interna e dichiarando la dott.ssa Katia Butelli unica classificata nella 

selezione interna per soli titoli per il conferimento dell’incarico di reggenza per il posto 

vacante nell’Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse Umane; 

preso atto della composizione della Commissione esaminatrice, del rispetto di quanto stabilito 
nella deliberazione della Giunta camerale n. 48/2022 e nell’avviso d’indizione di selezione 
interna; 

ritenuto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria con un’unica classificata la 
dott.ssa Katia Butelli; 

http://www.ao.camcom.it/


preso atto della necessità, onde assicurare il mantenimento del buon andamento della pubblica 
amministrazione, di procedere sin da subito alla copertura del posto dirigenziale vacante, 
garantendo continuità, efficacia e efficienza dell’azione amministrativa, mediante l’attribuzione 
di un incarico di reggenza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 26 della 
legge regionale n. 22/2010 sopra richiamato, sino all’assunzione dei vincitori della relativa 
procedura concorsuale, come previsto dall’aggiornamento 2022 del Piano triennale di 
fabbisogno di personale della Chambre; 

ritenuto, quindi, in attuazione delle sopra richiamate deliberazioni della Giunta camerale n. 
2/2022 e n. 48/2022, e in esecuzione delle risultanze del verbale sopracitato, di conferire alla 
dott.ssa Katia Butelli l’incarico dirigenziale di reggenza dell’Area anagrafica, studi, ambiente e 
risorse umane a decorrere dal 1 agosto 2022 e sino al termine della predetta procedura 
concorsuale e, comunque, sino all’assunzione dei vincitori, e che tale incarico non concorre alla 
determinazione del limite di cui all’articolo 20, comma 5 della legge regionale 22/2010; 

dato atto che alla dipendente sopra menzionata spetta pertanto lo svolgimento delle 
competenze attribuite alla dirigente dimissionaria di tale Area con la propria deliberazione n. 70 
in data 18 settembre 2019 e, ritenuto di attribuire all’affidataria le funzioni di direzione 
amministrativa e le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 4 e 16 della legge regionale 22/2010 
relativamente alle competenze attribuite alla struttura dirigenziale vacante, con assegnazione 
delle relative risorse umane e finanziarie, così come individuate dalla propria deliberazione 
70/2019 e dai successivi atti di programmazione, organizzazione e assegnazione anche 
economici e finanziari dell’Ente; 

ritenuto di stabilire che la dirigente incaricata delle funzioni dirigenziali di reggenza di secondo 
livello risponda del suo operato al Segretario Generale; 

rammentato che, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge regionale 22/2010, l’incarico 
dirigenziale di reggenza conferito, tra l’altro, a un dipendente dell’ente di categoria D, è regolato 
da contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato e che, pertanto, la dott.ssa Katia 
Butelli deve stipulare con la Chambre un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, 
previo collocamento in aspettativa per l’intera durata dell’incarico nei termini sopraindicati; 

rilevato di dover collocare in aspettativa senza assegni dal posto di funzionario 
(categoria/posizione D) la dipendente dott.ssa Katia Butelli, ai fini del conferimento d’incarico di 
funzioni dirigenziali di reggenza con la presente deliberazione per tutta la durata dell’incarico di 
reggenza, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge regionale 22/2010; 

ritenuto, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 22/2010, di attribuire alla dipendente 
incaricata con la presente deliberazione il trattamento economico previsto dal “Testo unico”, in 
base alla graduazione della struttura dirigenziale di cui trattasi; 

richiamato l’art. 10, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 “Riordino dei servizi 
camerali della Valle d’Aosta”, che dispone che al personale della Chambre si applichino le 
disposizioni di cui alla 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”; 

visto l’art. 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 22/2010 secondo cui l’organo di direzione 
politico-amministrativa provvede in particolare al conferimento e alla revoca degli incarichi 
dirigenziali e l’art. 14, comma 2 dello Statuto della Camera valdostana delle imprese e delle 
professioni, relativo alle competenze della Giunta in materia di assunzione e carriera del 
personale; 



dato atto che le spese derivanti dal presente atto graveranno sui conti 321000 “Retribuzione 
ordinaria”, 321006 “Retribuzione accessoria”, 322000 “Oneri previdenziali e assistenziali”, 
323000 “Accantonamento T.F.R.”, 325079 “Buoni pasto dipendenti”, 327021 “IRAP anno in 
corso” cdc FB01 “Servizi personale” del preventivo economico 2022, che presentano la 
necessaria disponibilità nei limiti previsti per la copertura dei costi inerenti al contratto del 
dirigente dimissionario; 

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

visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 
2010, n. 22 dal Segretario Generale, in sostituzione del Dirigente dell’area competente così 
come previsto dall’articolo 25 del Regolamento della Chambre, in ordine alla legittimità del 
presente provvedimento; 

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

su proposta del Presidente 

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi, 

DELIBERA 

1. di approvare la graduatoria della selezione interna, per soli titoli, per l’affidamento di incarico 

di reggenza dirigenziale dell’Area anagrafica, studi, ambiente e risorse umane come da 

verbale prot. n. 8678 del 18 luglio 2022 della Commissione esaminatrice nominata con 

determinazione n. 65/2022; 

2. di collocare la dipendente dott.ssa Katia Butelli in aspettativa senza assegni dal posto di 

funzionario cat./pos. D, profilo di Istruttore amministrativo, presso l’Area anagrafica, studi, 

ambiente e risorse umane al fine del conferimento dell’incarico di reggenza per tutta la durata 

dello stesso; 

3. di conferire alla dipendente dott.ssa Katia Butelli l’incarico dirigenziale di reggenza dell’Area 

anagrafica, studi, ambiente e risorse umane con contratto di lavoro di diritto privato a tempo 

determinato, a decorrere dal 1 agosto 2022 e sino al termine della procedura concorsuale 

richiamata in premessa e, comunque, sino all’assunzione dei vincitori; 

4. di stabilire che la dirigente incaricata delle funzioni dirigenziali di reggenza di secondo livello 

risponda del suo operato al Segretario Generale; 

5. di attribuire all’incaricata le funzioni di direzione amministrativa e le funzioni dirigenziali di cui 

agli articoli 4 e 16 della legge regionale 22/2010 relativamente alle competenze attribuite alla 

struttura dirigenziale vacante con assegnazione delle relative risorse umane e finanziarie, 

così come individuate dalla propria deliberazione 70/2019 e dai successivi atti di 

programmazione, organizzazione e assegnazione anche economici e finanziari dell’Ente; 

6. di attribuire alla dirigente incaricata con la presente deliberazione il trattamento economico 

previsto per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale ed incaricato delle 

funzioni di secondo livello dirigenziale, relativamente alla graduazione della rispettiva 

struttura organizzativa; 



7. di approvare la spesa derivante dal presente atto che graverà sui conti 321000 “Retribuzione 

ordinaria”, 321006 “Retribuzione accessoria”, 322000 “Oneri previdenziali e assistenziali”, 

323000 “Accantonamento T.F.R.”, 325079 “Buoni pasto dipendenti”, 327021 “IRAP anno in 

corso” cdc FB01 “Servizi personale” del preventivo economico 2022 dando atto che non 

comporta alcuna maggiore spesa sul bilancio camerale rispetto a quanto preventivato per la 

copertura dei costi inerenti al contratto del dirigente dimissionario. 

 

 
Responsabile istruttoria: 
Jeannette Pia Grosjacques 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

firmato digitalmente firmato digitalmente 
Franco Roberto SAPIA Laura MORELLI 

 


