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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Ufficio Gestione Risorse

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
AUTORIZZA
l’Ufficio Gestione Risorse a richiedere l’assenso alla disponibilità ad effettuare le prove di
conoscenza della lingua francese sulla base delle tariffe previste dall’Agenzia delle Entrate
per i membri interni delle commissioni d’esame.
Il contratto sarà perfezionato e potrà avere efficacia solo dopo l’ottenimento dei dati che la
P.A. deve richiedere per la tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010.
Motivazioni
Dovendo procedere nell’ambito delle selezioni pubbliche per le assunzioni delle categorie
protette e per i dipendenti transitati in organico da altre Amministrazione o Direzioni
Regionali alle prove di conoscenza della lingua francese è necessario provvedere
all’individuazione di un esperto di lingua francese che si è ritenuto opportuno individuare
nell’Albo di esperti predisposto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per la formazione
delle Commissioni Giudicatrici.
L’individuazione della Prof.ssa Christel Lambot è scaturita dalla circostanza di essere
inserita nel sopraindicato Albo e di essere titolare di partita IVA (elemento non esistente per
gli altri insegnanti), requisito imprescindibile per questa Direzione al fine dell’emissione
della fattura elettronica obbligatoria.
Il contratto sarà regolato dalle schede del M.I.P. B.b.4 che consente la procedura
dell’affidamento diretto fino alla soglia di € 40.000,00 (trattativa privata) secondo il punto
B.b.4.1, e l’unicità del fornitore qualora il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato secondo il punto B.b.4.3.
Si autorizza l’Ufficio Gestione Risorse ad effettuare la conclusione delle attività negoziali e
gli adempimenti connessi con la stipula del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura.
Riferimenti normativi dell’atto
CIG: Z1A247301F
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

