
 

 1

LA GIUNTA REGIONALE 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30.12.2014 
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione 
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio 
di cassa per l'anno 2015 e di disposizioni applicative;  

 
vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante “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'art. 43 che disciplina la mobilità; 
- l'art. 45 che disciplina, tra l’altro, l’istituto del comando, da e verso altri enti pubblici, su 

richiesta motivata dell’ente e previo assenso del dipendente interessato; 
 
richiamato il regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5, ed in particolare l’art. 4 

concernente norme relative alla dotazione di personale all’Agenzia Regionale per le Relazioni 
Sindacali; 

 
richiamato 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”; 

 
visto il testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative della 

categorie del comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre 2010; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2426 in data 14 dicembre 2012 

concernente l’approvazione del verbale di concertazione avente ad oggetto “Definizione dei 
criteri generali per la mobilità interna (art. 43 della l.r. 22/2010)”; 

 
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale con cui sono stati disposti il 

comando e le successive proroghe del comando in servizio presso l’Agenzia Regionale per le 
Relazioni Sindacali, del dirigente regionale della qualifica unica dirigenziale, dott. Giovanni 
Michele Francillotti: 

- n. 2028 in data 14 luglio 2006, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2007; 
- n. 1836 in data   6 luglio 2007, per il periodo dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2008; 
- n. 2146 in data 25 luglio 2008, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009; 
- n. 2075 in data 24 luglio 2009, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010; 
- n. 1970 in data 16 luglio 2010, per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011; 
- n. 1733 in data 22 luglio 2011, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2012; 
- n. 1563 in data 27 luglio 2012, per il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013; 
- n. 1252 in data 26 luglio 2013, per il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 agosto 2013; 
- n. 1437 in data 30 agosto 2013 per il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 marzo 2014; 
- n.   387 in data 28 marzo  2014 per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015; 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3753 in data 30 dicembre 2010 
recante “Disposizioni in ordine al rimborso all’Amministrazione regionale da parte 
dell’A.R.R.S., degli oneri relativi alla retribuzione del Dirigente dott. Giovanni Michele 
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Francillotti, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e relativamente al periodo di comando del 
Dirigente presso l’A.R.R.S., visto l’art. 53 della l.r. 22/2010”; 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 728 in data 30 marzo 2012, 
concernente il conferimento al dott. Giovanni Michele Francillotti dell’incarico di dirigente 
della struttura Contratti immobiliari (Livello 2, Graduazione B) dal 1° aprile 2012 per un 
periodo di tre anni comunque prorogabile fino a successivo conferimento come disposto 
dall’art. 22, comma 3, della l.r. n. 22/2010, fatto salvo il comando in servizio presso l’Agenzia 
Regionale per le Relazioni Sindacali per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2012 
(deliberazione della Giunta regionale n. 1733/2011), dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013 
(deliberazione della Giunta regionale n. 1563/2012), dal 1° agosto 2013 al 31 agosto 2013 
(deliberazione della Giunta regionale n. 1252/2013), dal 1° settembre 2013 al 31 marzo 2014 
(deliberazione della Giunta regionale n. 1437/2013) e dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 
(deliberazione della Giunta regionale n. 387/2014); 
 

preso atto che il Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali 
(A.R.R.S.), con nota prot. n. 348/ARRS in data 23 marzo 2015 trasmessa al Dipartimento 
personale e organizzazione, ha richiesto all’Amministrazione regionale il rinnovo del 
comando presso la stessa Agenzia del dirigente dott. Giovanni Michele Francillotti, per il 
periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016; 
 

considerato che con nota, allegata alla richiesta di cui al punto precedente, il dott. 
Francillotti esprime il proprio assenso a prestare servizio in comando presso l’A.R.R.S. per il 
periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016; 
 

ritenuto di aderire alla richiesta, disponendo la proroga del comando del dirigente 
regionale dott. Giovanni Michele Francillotti presso l'A.R.R.S. per il periodo dal 1° aprile 
2015 al 31 marzo 2016; 

 
ritenuto di disporre, per esigenze organizzative, su richiesta del Coordinatore del 

Dipartimento agricoltura, con note prot. n. 4890 e n. 4891 in data 23 marzo 2015, in accordo 
con i dirigenti interessati e con l’assenso della dipendente, il trasferimento, su posto vacante, a 
decorrere dal 1° aprile 2015, della dipendente sig.ra Mila Armand (Segretario, categoria C - 
posizione C2, assegnata al Dipartimento agricoltura – Ufficio segreteria, bilancio e archivio) 
presso l’Ufficio programmazione e monitoraggio programma di sviluppo rurale della struttura 
Politiche regionali di sviluppo rurale, struttura presso la quale la stessa presta già servizio in 
assegnazione temporanea dal 24 marzo 2014; 

 
ritenuto di disporre, per esigenze organizzative, in accordo con i dirigenti interessati, 

la proroga dell’assegnazione temporanea, per il periodo dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015, 
del dipendente sig. Fabrizio Porliod (Coadiutore, categoria B - posizione B2, assegnato alla 
struttura Invalidità civile del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali), presso la struttura 
Politiche sociali, dove lo stesso presta già servizio in assegnazione temporanea dal 1° aprile 
2014; 

 
considerato che il competente ufficio del Dipartimento personale e organizzazione 

ha esaminato la richiesta pervenuta in data 10 marzo 2015, prot. n. 4301/UP dalla dipendente 
regionale sig.ra Loredana Tallois volta a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo parziale a tempo pieno; 
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visto il comma 11 dell’art. 51 (ferie) del Testo unico soprarichiamato relativo 
all’obbligo di fruizione delle ferie residue prima della trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a parziale e viceversa; 

 
richiamata in tal senso la circolare n. 43 in data 16 novembre 2012 che prevede, tra 

l’altro, che la data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di durata 
indeterminata a tempo pieno sia disposta d’ufficio tenendo conto della corretta fruizione delle 
ferie maturate a tempo parziale; 

 
precisato che la data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno e viceversa è determinata dal relativo contratto individuale di trasformazione del 
rapporto di lavoro; 

 
visti inoltre: 

-  il Testo di accordo della contrattazione collettiva decentrata in materia di rapporto di 
lavoro a tempo parziale, sottoscritto in data 16 aprile 2007 e successive modificazioni; 

- il Testo di accordo per la definizione dei criteri generali per le politiche dell'orario di 
lavoro del 9 maggio 2011; 

 
visto in particolare l’articolo 87, comma 4, del Testo unico, che prevede che tutti i 

dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di 
tornare a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione a condizione che vi sia la 
disponibilità del posto in organico; 

 
accertato che la dipendente regionale sig.ra Loredana Tallois risulta assunta con 

rapporto di lavoro a tempo parziale da più di tre anni ed è assegnata, in qualità di Assistente 
amministrativo a tempo parziale nella misura dell’80,55% di durata indeterminata – C2, 
presso la struttura Motorizzazione civile del Dipartimento trasporti; 

 
ritenuto di individuare frazioni di posto vacante di posizione C2, dell’organico della 

Giunta regionale, da utilizzare per ricondurre il rapporto di lavoro della dipendente sig.ra 
Loredana Tallois da tempo parziale all’80,55% a tempo pieno modificandone contestualmente 
i profili in Assistente amministrativo, e precisamente: 
- posto vacante pari a 15,56%, di posizione C2 con il profilo di Assistente amministrativo-

contabile presso il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica, 
- posto vacante pari a 3,44% di posizione C2 con il profilo di Segretario presso la struttura 

“Strutture ricettive e commercio” del Dipartimento turismo, sport e commercio; 
 

ritenuto pertanto di procedere all’autorizzazione del ritorno a tempo pieno richiesto 
dalla dipendente sig.ra Loredana Tallois nell’ambito della struttura di attuale assegnazione 
della stessa con una decorrenza che sarà condizionata dalla fruizione delle ferie residue prima 
della trasformazione del rapporto di lavoro; 

 
considerato che la copertura di 0,19 posti di posizione C2 è a valere sulla 

programmazione del fabbisogno delle risorse umane 2015; 
 
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 

rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione della Presidenza della 
Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 
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su proposta del Presidente della Regione; 
 
ad unanimità di voti favorevoli  
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. di disporre la proroga del comando in servizio, per il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 

marzo 2016, presso l’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, del dott. Giovanni 
Michele Francillotti, dirigente regionale della qualifica unica dirigenziale, incaricato delle 
funzioni di dirigente della struttura Contratti immobiliari, livello 2, graduazione B; 

 
2. di stabilire che l’onere complessivo della spesa per stipendi ed altri assegni fissi, per i 

contributi sul trattamento economico e per le indennità accessorie sarà rimborsato 
dall’A.R.R.S. all’Amministrazione regionale; 

 
3. di stabilire inoltre che il trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare e 

indennità di posizione, eventuale retribuzione individuale di anzianità e maturato 
economico) è determinato dall’Amministrazione regionale sulla base del C.C.R.L.; 

 
4. di dare atto che il trattamento economico accessorio, collegato alla effettiva prestazione di 

servizio del dirigente in questione, sarà attribuito dall’A.R.R.S.; 
 

5. di disporre, per esigenze organizzative, su richiesta del Coordinatore del Dipartimento 
agricoltura, in accordo con i dirigenti interessati e con l’assenso della dipendente, il 
trasferimento, su posto vacante, a decorrere dal 1° aprile 2015, della dipendente sig.ra 
Mila Armand (Segretario, categoria C - posizione C2, assegnata al Dipartimento 
agricoltura – Ufficio segreteria, bilancio e archivio) presso l’Ufficio programmazione e 
monitoraggio programma di sviluppo rurale della struttura Politiche regionali di sviluppo 
rurale; 

 
6. di disporre, per esigenze organizzative, in accordo con i dirigenti interessati, la proroga 

dell’assegnazione temporanea, per il periodo dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015, del 
dipendente sig. Fabrizio Porliod (Coadiutore, categoria B - posizione B2, assegnato alla 
struttura Invalidità civile del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali), presso la 
struttura Politiche sociali; 

 
7. di individuare frazioni di posto vacante di posizione C2, dell’organico della Giunta 

regionale, da utilizzare per ricondurre il rapporto di lavoro della dipendente sig.ra 
Loredana Tallois da tempo parziale all’80,55% a tempo pieno modificandone 
contestualmente i profili in Assistente amministrativo, e precisamente: 
- posto vacante pari a 15,56%, di posizione C2 con il profilo di Assistente 

amministrativo-contabile presso il Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia 
residenziale pubblica, 

- posto vacante pari a 3,44% di posizione C2 con il profilo di Segretario presso la 
struttura “Strutture ricettive e commercio” del Dipartimento turismo, sport e 
commercio; 

 
8. di autorizzare il ritorno a tempo pieno richiesto dalla dipendente sig.ra Loredana Tallois 

nell’ambito della struttura di attuale assegnazione; 
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9. di stabilire che la dipendente sig.ra Loredana Tallois dovrà sottoscrivere con 

l’Amministrazione regionale il relativo contratto individuale di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e del relativo trattamento economico, 
come previsto dal comma 2 dell’art. 86 del Testo Unico; 

 
10. di stabilire che la decorrenza della trasformazione sarà definita nel contratto individuale di 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di cui al punto 9), a 
condizione che la fruizione delle ferie residue abbia luogo prima della trasformazione del 
rapporto di lavoro; 

 
11. di attribuire alla dipendente sig.ra Loredana Tallois il trattamento economico, anche a 

carattere accessorio, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, nella misura 
corrispondente al rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data della trasformazione; 

 
12. di prendere atto che la copertura di 0,19 posti di posizione C2 è a valere sulla 

programmazione del fabbisogno delle risorse umane 2015; 
 

13. di dare atto che la relativa spesa trova copertura sul capitolo 30500 “Trattamento 
economico a tutto il personale regionale” – richiesta 2879 “Trattamento economico, 
indennità di preavviso e trattamento di trasferimento al personale assunto a tempo 
indeterminato dell'Amministrazione regionale” – e sul capitolo 30501 “Oneri contributivi 
e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio, previsto 
dai CCCCRRLL per tutto il personale regionale e contributo a carico della Regione per 
quota iscrizione ed associativa a FOPADIVA” – richiesta 181 “Oneri contributivi e fiscali 
a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai 
CCCCRRLL per tutto il personale regionale e contributo a carico della Regione per quota 
iscrizione ed associativa a FOPADIVA” - del bilancio di gestione della Regione per il 
triennio 2015/2017, che presentano la necessaria disponibilità; 

 
14. di dare atto che la relativa spesa è impegnata, per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 47 comma 

3 della legge regionale n. 30 del 4 agosto 2009. 
 
 
PG 
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