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Présidence de la Région 

Presidenza della Regione 

                                                   
Posta certificata 
 

       e, p.c.,: 

 

Réf. n° - Prot. n.  

V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta  

 

 
 
Al Segretario Regionale CO.NA.PO. 
 
Al Presidente della Regione  
 
Al Coordinatore del Dipartimento enti 
locali, servizi di prefettura e protezione 
civile 
 
Al Comandante regionale dei vigili del 
fuoco 
 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: passaggi di qualifica – assunzioni VP 

 

 

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 7/2013 in data 15 febbraio 2013, stesso 
oggetto, si rammenta che la norma attribuisce agli organi di direzione politico-amministrativa 
la competenza a provvedere all’adozione del documento di programmazione triennale del 
fabbisogno del personale e ai suoi aggiornamenti annuali (art. 3, comma 3, lett. d) della l.r. 
22/2010). Premesso, pertanto, che la materia “reclutamento del personale”, ovvero “analisi del 
fabbisogno del personale”, non risulta essere materia da regolarsi nell’ambito del Sistema 
delle relazioni sindacali, si ritiene opportuno riscontrare la Sua nota al fine di improntare della 
massima trasparenza anche i rapporti informali. 

Si informa che la l.r. n. 31/2012 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), 
all’art. 4, comma 1, dispone che, per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale può ricoprire a 
tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 20 
per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2013 e non oltre il 20 per 
cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2013.  Le misure di contenimento della 
spesa in vigore dal 1° gennaio 2013 non permettono allo stato attuale di dar corso ad una 
proposta di copertura di posti vacanti degli organici regionali, neppure nei riguardi 
dell’organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, non più 
escluso come per gli anni passati dall'ambito di applicazione delle limitazioni alle assunzioni 
a tempo indeterminato nell'Amministrazione regionale (art.  9 della l.r. 30/2011, art. 7 della 
l.r. 40/2010). 
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In ogni caso sono da ritenersi regolarmente avviate dalla scrivente le procedure 
di copertura di posti a tempo indeterminato (programmazione 2012) stabilite dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1221 in data 8 giugno 2012 nell’ambito dell’organico di cui si 
parla, e precisamente: 

• bando di concorso pubblico per 10 posti di Vigile del fuoco - categoria B, posizione B2; 

• utilizzo della graduatoria con profilo di caposquadra, categoria C, posizione C1 in vigore, 
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1315 in data 14 maggio 2010, con 
avvio del corso di formazione obbligatorio per la copertura di 5 posti di pari profilo; 

• copertura di un posto di coadiutore, categoria B, posizione B2, attraverso l’avvio di una 
procedura di mobilità interna, come definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 
2091 in data 2 novembre 2012, vinta da dipendente regionale trasferito dal Dipartimento 
agricoltura al Comando del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in data 4 dicembre 2012. 

 
Cordiali saluti. 

 

 

  

 IL COORDINATORE 
 Ornella BADERY 
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