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LA GIUNTA REGIONALE 
 

visti: 
 

• 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 richiamati in particolare: 

- l’art. 4 che individua le funzioni attribuite ai dirigenti; 

- l'art. 16 riguardante funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi; 

- l'art. 20 concernente i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, in 
particolare, il comma 4 che dispone che, prima di procedere al conferimento degli incarichi 
dirigenziali, l’ente rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul 
proprio sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti dirigenziali che si rendono 
disponibili, le competenze richieste e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei 
dirigenti interessati appartenenti alla qualifica unica dirigenziale e le valuta; 

- l’art. 21, commi 5 e 7, in base ai quali gli incarichi di dirigente di primo livello sono 
conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dell’Assessore 
regionale competente, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, 
e cessano in ogni caso al termine del mandato dell’organo che li ha conferiti o proposti;  

- l’art. 21, comma 6, con il quale è stabilito che gli incarichi di primo livello continuano ad 
essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento; 

- l’art. 23 in particolare nella parte in cui prevede che la retribuzione del personale 
dirigenziale è determinata dal C.C.R.L. per l’area dirigenziale e che la retribuzione di 
posizione sia correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità;  

• il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 “Nuove disposizioni sull’accesso, sulle 
modalità e sui criteri per l’assunzione del personale dell’Amministrazione regionale e degli 
enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 
dicembre 1996, n. 6” e successive modificazioni; 

• il C.C.R.L. sottoscritto in data 5 ottobre 2011 Testo unico delle disposizioni contrattuali di 
primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle, di seguito 
definito “Testo Unico”; 

 
richiamate le proprie deliberazioni: 

-  n. 946 in data 22 aprile 2011 relativa all’istituzione, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 22/2010, 
dell’albo dei dirigenti della qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale e 
revoca della DGR 5773/1996; 

-  n. 630 in data 23 marzo 2012 concernente la definizione della retribuzione di posizione 
delle strutture organizzative della Giunta regionale e delle relative fasce di punteggio ai 
sensi dell’art. 60 del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla 
dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta; 

- n. 48 del 20 gennaio 2017 concernente l’approvazione del documento recante “Piano della 
performance 2017-2019 della Giunta regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta”; 

- n. 1596 in data 14 dicembre 2018 concernente la definizione della nuova articolazione 
della macro struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale; 
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-  n. 294 in data 8 marzo 2019 concernente la ridefinizione parziale della struttura 
organizzativa dell’Amministrazione regionale a integrazione e modificazione delle 
deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018; 

 
tenuto conto che la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 

ha reso disponibili, a far data dal 1° aprile 2019, i posti dirigenziali di primo livello 
sottoelencati:  

INCARICO STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

AVVOCATO DIRIGENTE AVVOCATURA REGIONALE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E AIUTI DI STATO 
COORDINATORE DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO AMBIENTE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI 
COORDINATORE DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO  TRASPORTI 
COORDINATORE DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA’ PARTECIPATE 
COORDINATORE DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA 
COORDINATORE DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI  
COORDINATORE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
COORDINATORE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO 
COORDINATORE DIPARTIMENTO SANITÀ E SALUTE  
COORDINATORE DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI  
COORDINATORE DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO 
COORDINATORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
COORDINATORE DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

 
considerato che l’incarico di Avvocato dirigente è disciplinato da norma specifica, l.r. 

6/2011, e che pertanto si rimanda a separato atto il conferimento di tale incarico; 
 

considerato che per tali posti hanno presentato la propria dichiarazione di interesse i 
seguenti dirigenti appartenenti alla qualifica unica: 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA NOMINATIVI 

DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E AIUTI DI STATO 
Flavio Alessandro CURTO 
Stefania FANIZZI 
Ezio GARRONE 

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Flavio Alessandro CURTO 
Ezio GARRONE 
Gabriella MORELLI 
Roberta QUATTROCCHIO 
Lucia RAVAGLI CERONI 
Carla Stefania RICCARDI 
Igor RUBBO 

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE Luca FRANZOSO 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 
Flavio Alessandro CURTO 
Luca FRANZOSO 
Flavio VERTUI 

DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO 
FORESTALE 

Luigi Pietro BIANCHETTI 
Paolo OREILLER 
Flavio VERTUI 

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI 
EUROPEI 

Flavio Alessandro CURTO 
Enrico MATTEI 

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA 
FORMAZIONE 

Flavio Alessandro CURTO 
Gabriella MORELLI 
Carla Stefania RICCARDI 

DIPARTIMENTO  TRASPORTI Antonio POLLANO 
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DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E 
SOCIETA’ PARTECIPATE 

Peter BIELER 
Flavio Alessandro CURTO 
Igor RUBBO 

DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED 
ENERGIA 

Tamara CAPPELLARI 
Flavio Alessandro CURTO 

DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI  Flavio Alessandro CURTO 
Fabrizio GENTILE 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ ED 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Massimo ROSSET 
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE 
E TERRITORIO Raffaele ROCCO 

DIPARTIMENTO SANITÀ E SALUTE  

Flavio Alessandro CURTO 
Ezio GARRONE 
Carla Stefania RICCARDI 
Igor RUBBO 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI  
Flavio Alessandro CURTO 
Igor RUBBO 
Patrizia SCAGLIA 

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO Flavio Alessandro CURTO 
Paolo FERRAZZIN 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA Fabrizio SAVOYE 
DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE 
ATTIVITA' CULTURALI Nessuna candidatura 

 
considerato che la pubblicità dei posti dirigenziali sopraindicati è avvenuta mediante 

la pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale e 
l’invio di informazione tramite posta elettronica a tutti i dirigenti appartenenti alla qualifica 
unica dirigenziale; 

 
tenuto conto dei curricula vitæ et studiorum presentati dai dirigenti interessati in 

allegato alle candidature, che sono depositati agli atti degli uffici competenti del Dipartimento 
personale e organizzazione; 

 
considerato che, ultimata la procedura di pubblicità dei posti dirigenziali in 

argomento, il Presidente della Regione e gli Assessori hanno designato i dirigenti di primo 
livello per le motivazioni riportate nei sotto indicati verbali, depositati agli atti del 
Dipartimento personale e organizzazione: 

• prot. nn. 6702/UP e 6727/UP del 21 marzo 2019 relativi alla Presidenza della Regione; 
• prot. n. 6622/UP del 19 marzo 2019 relativo all’Assessorato ambiente, risorse naturali e 

corpo forestale; 
• prot. n. 6623/UP del 19 marzo 2019 relativo all’Assessorato affari europei, politiche del 

lavoro, inclusione sociale e trasporti; 
• prot. n. 6729/UP del 21 marzo 2019 relativo all’Assessorato finanze, attività produttive, 

artigianato e politiche del lavoro; 
• prot. n. 6624/UP del 19 marzo 2019 relativo all’Assessorato istruzione, università, ricerca e 

politiche giovanili; 
• prot. n. 6701/UP del 21 marzo 2019 relativo all’Assessorato opere pubbliche, territorio ed 

edilizia residenziale pubblica; 
• prot. n. 6689/UP del 20 marzo 2019 relativo all’Assessorato sanità, salute e politiche 

sociali; 
• prot. n. 6690/UP del 20 marzo 2019 relativo all’Assessorato turismo, sport, commercio, 

agricoltura e beni culturali; 
 

considerato che, viste le motivazioni indicate dal Presidente della Regione nel 
verbale prot. n. 6702/UP del 21 marzo 2019, per quanto attiene al conferimento dell’incarico 
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di Coordinatore del Dipartimento innovazione e agenda digitale si rinvia ad altro atto della 
Giunta regionale; 

 
preso atto che il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione ha 

ritenuto opportuno astenersi dal sottoscrivere il presente atto tenuto conto delle motivazioni 
addotte nella dichiarazione di interesse per il posto dirigenziale di Coordinatore del 
Dipartimento personale e organizzazione; 

 
considerato altresì che la dirigente che sostituisce in prima battuta il Coordinatore del 

Dipartimento personale e organizzazione, sig.ra Roberta Quattrocchio, ha manifestato la 
volontà di astenersi tenuto conto della sua disponibilità per il medesimo posto di 
coordinamento; 

 
preso atto altresì che la Dirigente titolata alla sottoscrizione del parere di legittimità è 

la sig.ra Anna Fosson; 
 

ritenuto quindi, a seguito dell’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 20 della l. r. 
22/2010, come disposto anche dall’art. 17, commi 1 e 2, del Testo Unico, di conferire ai 
dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale i seguenti incarichi di primo livello: 
grad STRUTTURA ORGANIZZATIVA NOMINATIVI 

1B DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E AIUTI DI STATO Stefania FANIZZI  
1A DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Igor RUBBO 
1A DIPARTIMENTO AMBIENTE Luca FRANZOSO 
1A DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE Flavio VERTUI 
1B DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI Enrico MATTEI  
1B DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE Carla Stefania RICCARDI
1A DIPARTIMENTO  TRASPORTI Antonio POLLANO  
1A DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA’ PARTECIPATE Peter BIELER  
1B DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA Tamara CAPPELLARI  
1A DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI  Fabrizio GENTILE 
1A DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ ED EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA Massimo ROSSET  
1A DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO Raffaele ROCCO  
1B DIPARTIMENTO SANITÀ E SALUTE  Ezio GARRONE 
1B DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI  Patrizia SCAGLIA 
1A DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO Paolo FERRAZZIN 
1A DIPARTIMENTO AGRICOLTURA Fabrizio SAVOYE  
1A DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Roberto DOMAINE 

 
ritenuto di conferire tali incarichi a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al termine 

naturale della legislatura, dando atto che gli stessi cessano, in ogni caso, al termine del 
mandato dell’organo che li ha conferiti o proposti, fatto salvo il disposto di cui all’art. 21, 
comma 6, della l.r. 22/2010, e comunque non oltre il conseguimento del limite di età o 
dell’anzianità contributiva massima per il collocamento d’ufficio a riposo dell’interessato, ai 
sensi dell’art. 21 c. 5 della l.r. 22/2010 o del diverso termine a seguito della richiesta di 
collocamento a riposo e adesione, ai sensi dell’art. 14 c. 6, lett. c) del d.l. 28.01.2019, n. 4; 

 
stabilito che i dirigenti incaricati rispondano del loro operato al Presidente della 

Regione e agli Assessori regionali di riferimento; 
 
preso atto che ai dirigenti competono le funzioni di direzione amministrativa e le 

funzioni dirigenziali di cui agli artt. 4 e 16 della l.r. 22/2010 relativamente all’incarico 
attribuito; 
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preso atto inoltre che ai dirigenti preposti alle strutture di primo livello spettano, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 16 della l.r. 22/2010: 
- il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa, la proposta e l’attuazione 

degli obiettivi definiti dagli organi medesimi; 
- l’esercizio, sui dirigenti di secondo livello, dei compiti di direzione, coordinamento, 

indirizzo, impulso, supervisione, anche ai fini della valutazione e verifica, in particolare 
sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono 
sovraordinati; 

- la responsabilità del funzionamento complessivo della struttura, esercitando a tal fine e 
previa diffida il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti di secondo livello; 

 
preso atto inoltre che ai dirigenti spetta lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 294 in data 8 marzo 2019, alla struttura cui sono 
preposti; 

 
ritenuto di definire come segue le strutture e le risorse di cui i dirigenti incaricati con 

la presente deliberazione si avvalgono: 
- le strutture sono quelle definite nella deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 

marzo 2019, facenti capo alla rispettiva struttura di primo livello; 
- le risorse umane assegnate al dirigente sono individuate nella DGR 994/2018 e successive 

modificazioni, nella DGR 294/2019 e nei vari atti di mobilità; 
- le risorse finanziarie assegnate al dirigente sono quelle relative alle funzioni attribuite a 

ciascuna struttura facente capo al dirigente stesso e sono quelle individuate dal bilancio di 
gestione; 

 
ritenuto pertanto di corrispondere ai dirigenti incaricati con la presente deliberazione 

il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla qualifica unica 
dirigenziale relativamente alla graduazione delle strutture organizzative; 

 
ritenuto di attribuire al personale destinatario del presente incarico la retribuzione di 

risultato di cui all’art. 62 del Testo Unico; 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

 
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, rilasciato dal 
Dirigente della Struttura comunicazione istituzionale e cerimoniale in sostituzione del 
Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione; 

 
su proposta del Presidente della Regione, Antonio Fosson; 
 
ad unanimità di voti favorevoli  

 
D E L I B E R A 

 
1) di conferire, richiamate le premesse che ne formano parte integrante, i seguenti incarichi 

di primo livello, a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al termine naturale della legislatura, 
dando atto che gli stessi cessano, in ogni caso, al termine del mandato dell’organo che li 
ha conferiti o proposti, fatto salvo il disposto di cui all’art. 21, comma 6, della l.r. 
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22/2010, e comunque non oltre il conseguimento del limite di età o dell’anzianità 
contributiva massima per il collocamento d’ufficio a riposo dell’interessato, ai sensi 
dell’art. 21, c. 5, della l.r. 22/2010 o del diverso termine a seguito della richiesta di 
collocamento a riposo e adesione, ai sensi dell’art. 14, c. 6, lett. c) del d.l. 28.01.2019, n. 
4: 

grad STRUTTURA ORGANIZZATIVA NOMINATIVI 

1B DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E AIUTI DI STATO Stefania FANIZZI  
1A DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Igor RUBBO 
1A DIPARTIMENTO AMBIENTE Luca FRANZOSO 
1A DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE Flavio VERTUI 
1B DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI Enrico MATTEI  
1B DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE Carla Stefania RICCARDI
1A DIPARTIMENTO  TRASPORTI Antonio POLLANO  
1A DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA’ PARTECIPATE Peter BIELER  
1B DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA Tamara CAPPELLARI  
1A DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI  Fabrizio GENTILE 
1A DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ ED EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA Massimo ROSSET  
1A DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO Raffaele ROCCO  
1B DIPARTIMENTO SANITÀ E SALUTE  Ezio GARRONE 
1B DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI  Patrizia SCAGLIA 
1A DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO Paolo FERRAZZIN 
1A DIPARTIMENTO AGRICOLTURA Fabrizio SAVOYE  
1A DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Roberto DOMAINE 

 
2) di stabilire che i dirigenti incaricati rispondano del loro operato al Presidente della 

Regione e agli Assessori regionali di riferimento; 
 
3) di attribuire agli incaricati le funzioni di direzione amministrativa, le funzioni dirigenziali 

e le funzioni di coordinamento di cui agli artt. 4 e 16 della l.r. 22/2010 relativamente alle 
competenze attribuite alle rispettive Strutture dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
294 in data 8 marzo 2019; 

 
4) di definire come segue le strutture e le risorse di cui i dirigenti incaricati con la presente 

deliberazione si avvalgono: 
- le strutture sono quelle definite nella deliberazione della Giunta regionale n. 294 in 

data 8 marzo 2019, facenti capo alla rispettiva struttura di primo livello; 
- le risorse umane sono quelle individuate nella DGR 994/2018 e successive 

modificazioni, nella DGR 294/2019 e nei vari atti di mobilità; 
- le risorse finanziarie assegnate al dirigente sono quelle relative alle funzioni attribuite 

a ciascuna struttura facente capo al dirigente stesso e sono quelle individuate dal 
bilancio di gestione; 

 
5) di attribuire ai dirigenti incaricati con la presente deliberazione il trattamento economico 

previsto per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale ed incaricato delle 
funzioni di primo livello dirigenziale, relativamente alla graduazione delle rispettive 
strutture organizzative; 
 

6) di stabilire che i curricula degli incaricati sono pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale, nella sezione Amministrazione trasparente, al link: 
http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/personale/default_i.aspx; 

 
7) di dare atto che la spesa di quanto previsto al punto 1 della presente deliberazione trova 

copertura, per l’anno 2019 sugli impegni assunti ai sensi del punto 5.2, lett. a) 
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dell’allegato 4.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dalla Struttura gestione 
del personale e concorsi con nota prot. n. 379/UP del 4/01/2019, sulle pertinenti missioni 
e programmi del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 

8) di dare atto che la spesa per complessivi euro 98.000,00 (novantottomila/00) , relativa alla 
retribuzione e relativi oneri contributivi e fiscali del Coordinatore del Dipartimento 
Politiche Sociali, prenotata con deliberazione della Giunta regionale 294/2019, trova 
copertura come segue:  
a. capitolo U0023466 “Spese per retribuzioni in denaro- personale regionale 12.007 – 

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)” 2019, per 
euro 71.300,00 (settantunomilatrecento/00), sulla prenotazione n. 7450/2019;   

b. capitolo U0023467 “Spese per contributi sociali effettivi a carico dell’ente – Personale 
regionale 12.007 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali” 2019, per euro 20.600,00 (ventimilaseicento/00), sulla prenotazione n. 
7451/2019;  

c. capitolo U0023469 “I.R.A.P. su redditi di lavoro dipendente erogati al personale 
regionale (12.007 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali)” 2019, per euro 6.100,00 (seimilacento/00), sulla prenotazione n. 7452/2019; 

 
9) di dare atto che, per l’anno 2019, la Struttura gestione del personale e concorsi 

provvederà alla predisposizione dei provvedimenti dirigenziali inerenti gli impegni di 
spesa di cui al punto 8; 
 

10) di rinviare a successivo atto della Giunta regionale il conferimento degli incarichi di 
Avvocato dirigente e di Coordinatore del Dipartimento innovazione e agenda digitale. 
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