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DETERMINAZIONE   N. 151 DEL  05/09/2022 

 

 

DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL 

BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA (BIM) 

 

 

OGGETTO: SETTORE AMMINISTRATIVO. AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE-
AMMINISTRATIVO CAT. D DA ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARIO 
DEL B.I.M.           

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI: 

-  la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”; 

-  la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

- la legge regionale 29 marzo 2021, n. 4: “Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva 
copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti 
territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 
2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta 
ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali”; 

-  il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

-  il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

-  la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35: “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). Modificazioni di leggi regionali”; 

-  la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
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Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2022/2024.”; 

-  la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”; 

- 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” ed in 
particolare l’articolo 3, comma 4; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 71, in data 20 dicembre 2021, relativa a 
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024”; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 72, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024; 

-   la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 3, in data 24 gennaio 2022, recante: “Bilancio. 
approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2022”; 

- il decreto del Presidente del Consorzio n. 39 del 14 settembre 2021: “Assunzione in servizio 
dirigente di primo livello, a tempo indeterminato e orario pieno, mediante mobilità tra enti del 
comparto unico, da assegnare alla struttura gestionale del consorzio”; 

-  il decreto del Presidente del Consorzio n. 42 del 30 settembre 2021: “Conferimento dell’incarico 
di direttore all’arch. Fulvio Bovet con decorrenza dal 30 settembre 2021”; 

-  la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 55 del 07 ottobre 2021 recante “Bilancio: 
individuazione del Direttore quale Responsabile di spesa e Responsabile delle entrate in 
sostituzione del Presidente”; 

-   la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico 
integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 
marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.”; 

PRESO ATTO della legge regionale n. 22, in data 23 luglio 2010, in particolare l’articolo 43, 
comma 4 che disciplina, al fine della copertura di posti vacanti della dotazione organica, il 
trasferimento di dipendenti appartenenti alla stessa categoria e posizione in servizio presso altri 
enti del comparto unico regionale, in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’accesso ad 
un eventuale nuovo profilo, secondo le modalità definite dal contratto collettivo regionale di 
lavoro; 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta del Consorzio n. 64 in data 22 novembre 
2021 è stato approvato il documento “Programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2022/2024”; 

 

RILEVATO che il Consorzio ha provveduto a stipulare alcune convenzioni con gli enti locali e 
con  la Regione al fine di dar corso alle assunzioni necessarie, come deliberato dalla Giunta del 
Consorzio con provvedimento n. 48 in data 29 luglio 2021; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 80 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto “Servizi 
amministrativi. Approvazione Avviso di mobilità volontaria” con la quale è stato approvato 
l’avviso di mobilità per la copertura, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, dei 
seguenti posti:  
 

   - n. 1 funzionario amministrativo cat. D, da assegnare ai servizi di Segreteria generale, 
personale, protocollo, con rapporto di lavoro a 36 ore; 

   - n. 1 funzionario contabile-amministrativo cat. D, da assegnare al servizio finanziario, con 
rapporto di lavoro a 36 ore; 
- n. 1 funzionario amministrativo cat. D, da assegnare al settore regolazione tariffaria, con 
rapporto di lavoro a 36 ore; 
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- n. 1 funzionario tecnico cat. D, da assegnare ai servizi informativi, territoriali e transizione 
digitale, con rapporto di lavoro a 36 ore; 
 

EVIDENZIATO CHE a seguito di tale procedura e come riferito nelle determinazioni nn. 94/2022, 
112/2022 e 122/2022 sono stati coperti tutti i posti elencati, ad eccezione di quello inerente al 
funzionario contabile-amministrativo da assegnare al servizio finanziario che risulta tutt’ora 
vacante; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5 della l.r. 7/2022 il BIM, in quanto Ente di governo 
dell’ambito (EGA), esercita funzioni di governo del sistema idrico integrato sull’intera Regione, al 
fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; 

 
PRESO ATTO che, al fine di ottemperare a quanto previsto, risulta necessario reperire il 
personale che al momento risulta vacante, chiedendo agli enti associati o alla Regione, di voler 
consentire alla mobilità volontaria di personale idoneo a svolgere le attività necessarie 
all’adempimento delle funzioni del BIM in quanto EGA ed all’avvio del soggetto gestore; 
 
RICHIAMATA la propria nota prot. 1574 datata 07 aprile 2022, con la quale il BIM segnalava alla 
Regione le esigenze assunzionali da inserire nella programmazione dei concorsi unici previsti 
nella programmazione regionale per l’anno 2022, riservandosi di avviare altre procedure per 
l’assunzione del personale e di confermare quindi tale necessità al momento di avvio del 
concorso; 
 
EVIDENZIATO CHE la momento non risultano avviate procedure concorsuali finalizzate 
all’assunzione di funzionari di categoria D contabile-amministrativo nell’ambito 
dell’Amministrazione regionale; 

 
RITENUTO necessario, quindi, tenuto conto degli impegni che il BIM come EGA deve assicurare 
nel breve periodo per proseguire con la riorganizzazione del Servizio idrico, di provvedere ad 
avviare urgentemente altre iniziative per reperire il personale vacante; 
 
RICHIAMATO l’avviso di mobilità volontaria predisposto dagli uffici del Consorzio per la copertura 
di n. 1 posto di funzionario contabile-amministrativo cat. D da assegnare al servizio finanziario del 
B.I.M 

DETERMINA 

 
1. di approvare l’avviso di mobilità volontaria, allegato alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale, per la copertura mediante passaggio diretto tra 
amministrazioni diverse, di n. 1 posto di funzionario contabile-amministrativo cat. D, da 
assegnare al servizio finanziario, con  rapporto di lavoro a 36 ore; 
 

2. di dare atto che l’assunzione è subordinata all’ autorizzazione degli enti e alla valutazione, 
mediante colloquio, della idoneità dei soggetti interessati a ricoprire il posto attualmente 
vacante; 

 
3. di pubblicare l’avviso di mobilità sul sito del Consorzio BIM, sul sito della Regione 

Valle d’Aosta ed inviato a tutti gli enti del comparto regionale con richiesta di massima 
diffusione. 

 

 Aosta, _________________________  

IL DIRETTORE 

Firmato digitalmente 

 BOVET FULVIO  

  


