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LA GIUNTA REGIONALE 
 
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 5, comma 4, in cui si dispone che i 
provvedimenti di organizzazione che istituiscono le strutture di secondo livello temporanee o 
di progetto stabiliscono: 
a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto; 
b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate; 
c) i tempi di completamento del progetto; 
d) le modalità di condivisione delle risorse; 
e) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile della struttura temporanea 

o di progetto; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 
2019 concernente la revisione straordinaria della struttura organizzativa dell’Amministrazione 
regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la sucessiva n. 231 in data 27 
marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020; 

 
RICHIAMATA la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19); 

 
VISTO, in particolare, l’articolo 11, comma 2, della predetta legge regionale, che 

prevede, al fine di accelerare e uniformare i tempi e le procedure per la liquidazione dei 
benefici, alla concessione e all’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 della stessa 
legge e di quelli eventualmente previsti da successivi provvedimenti legislativi, l’istituzione di 
una struttura organizzativa dirigenziale temporanea di secondo livello cui è preposto un 
dirigente della qualifica unica dirigenziale con diritto all’indennità contrattuale di reggenza e 
cui è assegnato, temporaneamente e d’ufficio, personale di altre strutture regionali non 
strettamente legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 
ATTESO che la struttura temporanea ha la funzione di attuare misure trasversali per 

sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese gravemente colpiti dagli effetti negativi, a 
livello socio-economico, causati dall’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1596 in data 14 dicembre 

2018 recante  individuazione e definizione della nuova articolazione della macro-struttura 
organizzativa dell’Amministrazione regionale nonché dei rami facenti capo al Presidente della 
Regione ed agli Assessori, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 22/2010 con la quale 
si stabilisce che le competenze in materia di presidio delle attività finalizzate all’attuazione 
delle politiche del lavoro e della formazione professionale a supporto dell’occupazione, 
nonché alla gestione delle politiche per l’impiego oltre che il presidio delle politiche di 
inclusione e integrazione sociale, attraverso la logica del workfare rientrano nell’ambito 
dell’Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 
2019 che, tra l’altro, incardina il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione 
all’interno dell’Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti; 

 
ATTESO che la struttura temporanea “Emergenza economica COVID-19” ha durata 

dal 27 aprile al 31 luglio 2020, e comunque fino al termine dello stato di emergenza sanitaria 
epidemiologica da COVID-19, ad oggi dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020, ed è incardinata alle dirette dipendenze del Coordinatore del 
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, con la seguente dotazione organica 
minima di personale già regolarmente in servizio, destinato mediante utilizzazione 
temporanea ai sensi dell’art. 43, comma 3, della l.r. 22/2010 presso la struttura temporanea 
stessa: 

• un dirigente della qualifica unica dirigenziale in qualità di titolare reggente; 
• due operatori specializzati (cat. B – pos. B2), con profilo di coadiutore; 
• quattro collaboratori (cat. C – pos. C2), con profilo di area tecnica o amministrativo-

contabile 
• quattro funzionari (cat./pos. D), con profilo di area amministrativo-contabile; 

  
RITENUTO necessario istituire, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 5/2020, con 

decorrenza dal 27 aprile al 31 luglio 2020, e comunque fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, la struttura organizzativa dirigenziale 
temporanea di secondo livello – cod. 34.04.00 _ denominata “Emergenza economica COVID-
19” sott’ordinata al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, secondo la scheda 
allegata alla presente deliberazione; 

 
TENUTO CONTO, inoltre, che  il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 

5/2020, prevede che a capo della struttura di secondo livello di cui al paragrafo precedente sia 
preposto un dirigente della qualifica unica dirigenziale, in possesso dei requisiti previsti dalla 
scheda allegata alla presente deliberazione, con diritto all’indennità contrattuale di reggenza 
cui è assegnato, temporaneamente e d’ufficio, personale di altre strutture regionali non 
strettamente legate alla gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica; 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla 

dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d’Aosta, sottoscritto in data 5 ottobre 2011 
di seguito denominato “Testo Unico”; 

 
VISTO il verbale prot. n. 8562/UP del 20 aprile 2020 della Commissione di 

valutazione, con cui esprime il proprio parere in merito alla proposta di pesatura attribuita alla 
struttura temporanea “Emergenza economica COVID-19” che pertanto assume la graduazione 
“A” secondo la valutazione effettuata dai competenti uffici del Dipartimento personale e 
organizzazione; 

 
RICHIAMATA la nota del Coordinatore del Dipartimento personale e 

organizzazione trasmessa alle OO.SS., prot. n. 8602/UP, in data 21 aprile 2020 relativa alla 
consultazione, ai sensi dell’art. 8 del “Testo Unico”; 

 
CONSIDERATO che il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione 

ha verificato con la Struttura gestione del personale e concorsi che il bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2020-2022 nell’ambito del programma n. 15.01 – Servizi per lo 
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sviluppo del mercato del lavoro, attribuisce alla Struttura competente per la spesa le risorse 
necessarie per l’attività di cui trattasi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 

2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e 
del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni 
applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020; 

 
VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 

rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, ai sensi dell’articolo 
3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin e dell’Assessore agli affari 
europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Giovanni Bertschy; 

 
ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA 
 
1. di istituire, con decorrenza dal 27 aprile al 31 luglio 2020, e comunque fino al termine 

dello stato di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, ad oggi dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, la struttura 
organizzativa temporanea dirigenziale di secondo livello – cod. 34.04.00 denominata 
“Emergenza economica COVID-19” sott’ordinata al Dipartimento politiche del lavoro e 
della formazione; 
 

2. di attribuire alla predetta struttura temporanea le funzioni indicate nella scheda allegata 
alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

 
3. di definire come segue le risorse umane, strumentali e finanziarie direttamente assegnate 

alla struttura temporanea “Emergenza economica COVID-19” con la seguente dotazione 
organica minima di personale già regolarmente in servizio, destinato mediante 
utilizzazione temporanea ai sensi dell’art. 43, comma 3, della l.r. 22/2010 presso la 
struttura temporanea stessa: 

- un dirigente della qualifica unica dirigenziale in qualità di titolare reggente; 
- due operatori specializzati (cat. B – pos. B2), con profilo di coadiutore; 
- quattro collaboratori (cat. C – pos. C2), con profilo di area tecnica o 

amministrativo-contabile; 
- quattro funzionari (cat./pos. D), con profilo di area amministrativo-contabile; 

 
la struttura temporanea “Emergenza economica COVID-19” utilizzerà i locali e le risorse 
strumentali messi a disposizione dall’Amministrazione regionale, mentre le risorse 
finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività saranno attribuite alla struttura 
“Emergenza economica COVID-19” con successiva deliberazione di variazione ai 
documenti contabili in applicazione della l.r. 5/2020, su proposta delle strutture del 
Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate; 
 

4. di disporre l’avvio della procedura di pubblicità per la reggenza della struttura 
temporanea “Emergenza economica COVID-19” mediante pubblicazione di apposito 
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avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale e mediante l’invio di 
informazione tramite posta elettronica a tutti i dirigenti appartenenti alla qualifica unica 
dirigenziale; 
 

5. di stabilire che le eventuali dichiarazioni di interesse dovranno essere esplicitate, stante la 
necessità di procedere con urgenza all’attuazione delle misure urgenti di sostegno 
economico di cui alla l.r. 5/2020, entro e non oltre il giorno 24 aprile 2020; 
 

6. di stabilire che, secondo quanto disposto al comma 3, dell’articolo 21 del Testo Unico  il 
trattamento economico complessivo del dirigente, per il periodo di reggenza, è integrato 
con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione di posizione prevista per la struttura 
dirigenziale da ricoprire, in ragione del maggior impegno e dell’aumento di responsabilità 
derivante dall’ulteriore incarico; 

 
7. di approvare la spesa complessiva di euro 1.952,39 (millenovecentocinquantadue/39), per 

l’anno 2020, relativa al pagamento dell’indennità di reggenza e relativi oneri contributivi 
e fiscali per il periodo di cui al punto 1, prenotandola sui pertinenti capitoli di spesa come 
sotto riportato: 

a) capitolo U0023496 “Spese per retribuzioni in denaro – personale regionale 
(15.001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)” per euro 1.463,56 
(millequattrocentosessantatre/56); 

b) capitolo U0023497 “Spese per contributi sociali effettivi a carico dell’ente – 
Personale regionale (15.001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)” per 
euro 364,43 (trecentosessantaquattro/43); 

c) capitolo U0023499 “I.R.A.P. su redditi di lavoro dipendente erogati al personale 
regionale (15.001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro)” per euro 124,40 
(centoventiquattro/40). 

del bilancio finanziario gestionale della Regione, per il triennio 2020/2022 che presenta 
la necessaria disponibilità; 

 
8. di dare atto che, per l’anno 2020, la Struttura gestione del personale e concorsi 

provvederà alla predisposizione del provvedimento dirigenziale inerente l’aumento della 
spesa per la reggenza e relativi oneri di cui al punto 1. 

 
§ 

https://aostapresse.it


5 

 
Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 297 in data 22 aprile 2020 

 
 

Codice Struttura organizzativa temporanea Livello Graduazione 
 

34.04.00 
 
EMERGENZA ECONOMICA COVID-19 

 
2 

 
A 

 
 
REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARI CO 
 

- Laurea in discipline economiche o giuridiche  
- Capacità professionali: esperienza e competenze amministrative e contabili 

nell’attuazione di misure finanziarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle 
imprese; 

FUNZIONI 
 

1. attua le misure finanziarie a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dalla l.r.5/2020 e da 
ulteriori disposizioni normative. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Attuare le misure finanziarie a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese 
connesse all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19. 

 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il dirigente si avvale dell’ordinaria dotazione 
strumentale e delle risorse umane assegnate ai sensi della l.r. 5 /2020. 

 
ATTRIBUZIONE E POTERI SPECIFICI DEL DIRIGENTE 
 

Funzioni della direzione amministrativa, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 22/2010, ove 
pertinenti, relativamente alle competenze attribuite ed alle risorse assegnate. 

 
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEMANDATE AL LA 
STRUTTURA TEMPORANEA 
 

Dal 27 aprile al 31 luglio 2020, e comunque fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria epidemiologica da COVID-19, ad oggi dichiarato con deliberazione del Consiglio 
dei ministri in data 31 gennaio 2020. 
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