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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione del CELVA è
investito dei più ampi poteri per la
gestione del Consorzio, esclusi solo quelli
riservati all'Assemblea dalla legge e dallo
Statuto.
L'Assemblea del CELVA, nella seduta del 10
luglio 2018, ha deliberato di far coincidere,
per la legislatura in atto, i componenti del
Consiglio di amministrazione del CELVA
con i componenti del Comitato esecutivo
del CPEL.
A partire dalla stessa data, il CELVA è guidato da un Consiglio di Amministrazione composto da 5
componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria, in considerazione della più ampia rappresentanza
del territorio valdostano e delle peculiari caratterizzazioni dei Comuni:
- Riccardo Piero Bieller, Sindaco del Comune di Pré-Saint-Didier e Presidente dell?Unité des
Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, a rappresentanza del territorio dell?Alta Valle e dei
Comuni a spiccata valenza turistica;
- Speranza Girod, Sindaco del Comune di Fontainemore e Presidente dell?Unité des Communes
valdôtaines Mont-Rose, a rappresentanza dei Comuni più piccoli e rurali;
- Giulio Grosjacques, Sindaco del Comune di Brusson, a rappresentanza dei Comuni della Bassa
Valle e di media grandezza;
- Franco Manes, Sindaco del Comune di Doues, a rappresentanza del territorio dell?Unité des
Communes valdôtaines Grand-Combin;
- Enrica Zublena, Sindaco del Comune di Saint-Marcel, a rappresentanza dei Comuni della
plaine e del capoluogo

IL PRESIDENTE
Nella seduta del 10 luglio 2018, il Consiglio di
Amministrazione del CELVA ha eletto il signor
Franco Manes, Sindaco del Comune di Doues, alla
carica di Presidente.

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze
(LINK al Portale della trasparenza)
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SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE
L?ufficio formazione del CELVA, fin dal 2001, si è attivato al fine di offrire risposte concrete alle
esigenze formative degli enti locali valdostani, consolidando il proprio ruolo di primo e unico
ente formatore di tutti gli 83 enti soci.
L?esercizio in forma associata del servizio formazione, in linea con quanto disposto dalla Legge
regionale n. 6/2014 (?Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e
soppressione delle Comunità montane?), ha consentito, da un lato, di incrementare la qualità
delle prestazioni erogate in favore degli enti locali e, dall?altro, ha permesso di ridurre gli oneri
organizzativi e finanziari in capo ai singoli soci.
Grazie ad un costante processo di ricerca ed ascolto, il CELVA nel corso degli anni è riuscito a
strutturare una solida offerta formativa dedicata alle 3 famiglie professionali cui si rivolge: il
personale, la dirigenza e gli Amministratori.
Per rispondere a questo importante ruolo assegnato dalla legge e al fine di procedere alla
progettazione dei piani formativi per l?anno 2019, il Consorzio ha avviato un processo di ricerca
e ascolto che ha coinvolto gli enti locali, mediante specifici incontri organizzati con le Comunità
professionali, nominate dal Consiglio di Amministrazione e composte da dipendenti degli enti.
La progettazione partecipata e l?attenta analisi di bisogni hanno consentito agli interventi
formativi di rispondere in maniera puntuale alle esigenze degli enti locali, fornendo soluzioni
utili alle loro quotidiane esigenze lavorative.
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Novità 2019
Introduzione del QrCode
In occasione dei corsi di formazione erogati a partire dal secondo

semestre 2019 ed a seguito di un?attenta e dedicata progettazione,
il Consorzio ha introdotto, per la rilevazione delle presenze ai
singoli incontri formativi, l?utilizzo del QrCode.
L?implementazione ha comportato la sostituzione della firma
autografa del registro presenze con la scansione di un codice
personale, generato direttamente dal sistema informatico al
momento dell?iscrizione al corso da parte di ogni singolo utente.
Questo ha consentito e consente all?ufficio formazione di verificare e monitorare
costantemente la presenza in aula dei discenti e la loro effettiva partecipazione per tutta la
durata di ogni singolo modulo formativo.
L?automatizzazione del processo di registrazione delle presenze ci permette di procedere al
caricamento automatico delle presenze in aula ed all?aggiornamento puntuale del portfolio
formativo di ciascun utente e, al contempo, evita attese in ingresso ed in uscita dei momenti
formativi.

Il seminario dedicato alla promozione della salute e della crescita
sana nei bambini a partire dalla scuola
Nel corso del 2019, è stato promosso e attivato, a cura dell?ufficio formazione, l?incontro
dedicato alla promozione dell?alimentazione sana nei bambini quale attività di prevenzione
tumorale. Il seminario, rivolto ai cuochi e agli addetti della ristorazione scolastica, ha inteso
fornire ai partecipanti un aggiornamento in merito alle ricerche compiute sul rapporto tra
alimentazione e stile di vita dei bambini, con l?intento di stimolare la riflessione e la
realizzazione di iniziative utili ed efficaci per il miglioramento delle condizioni di vita e salute.
L?incontro è stato curato da Giovanni Allegro, chef e docente della Fondazione IRCCS Istituto
Tumori di Milano, e ha potuto contare sull?intervento della dottoressa Anna Maria Covarino,
dirigente medico del dipartimento di prevenzione - igiene degli alimenti e della nutrizione
dell?USL Valle d?Aosta.

2 giornate formative
34 partecipanti complessivi
14 ore d?aula
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4 piani formativi
PF Personale
PF Segretari e dirigenti
PF Amministratori
PF Sicurezza

www.celva.it/ formazione/
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Piano formativo
Personale
Sviluppo, consolidamento e
aggiornamento delle competenze
professionali del personale degli enti locali

204

ore d'aula

100%

degli enti locali ha utilizzato
il servizio
4,19
valore medio della
soddisfazione (scala 0-5)
? 25,41 il costo a partecipante

Piano formativo
Segretari e Dirigenti
Accrescimento e rafforzamento delle
conoscenze tecniche, specialistiche e
manageriali delle figure apicali degli enti
locali

45
70%

ore d'aula

degli enti locali ha utilizzato
il servizio
4,08
valore medio della
soddisfazione (scala 0-5)
? 154,00 il costo a partecipante

37
GIORNATE
1.736
PARTECIPANTI

6
GIORNATE
136
PARTECIPANTI
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Piano formativo
Amministratori
Promozione e sviluppo di reti attraverso le
quali favorire scambi a livello territoriale

6

ore d'aula

20%

degli enti locali ha utilizzato
il servizio
4,86
valore medio della
soddisfazione (scala 0-5)
? 99,00 il costo a partecipante

Piano formativo
Sicurezza
Supporto agli enti nell?ottemperanza del
d.lgs. n. 81/2008

210
90%

ore d'aula

degli enti locali ha utilizzato
il servizio
4,03
valore medio della
soddisfazione (scala 0-5)
? 40,66 il costo a partecipante

1
GIORNATA
16
PARTECIPANTI

35
GIORNATE
655
PARTECIPANTI
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SERVIZIO ASSOCIATO CONSULENZA
L?offerta del servizio associato consulenza ha come obiettivo l?aggiornamento normativo del
personale degli enti locali e la semplificazione delle attività amministrative, attraverso servizi di
consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché la predisposizione di documenti tipo
e modulistica.
In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina
dell?esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), il
servizio associato mette a disposizione di Comuni, Unités des Communes e Consorzio BIM,
cinque servizi volti a supportare gli enti locali nella propria attività amministrativa, e si avvale di
un pool di consulenti, selezionato tramite procedura di gara.
Nel 2019, il servizio associato consulenza ha potenziato i servizi già esistenti e ha consolidato
quelli nuovi, tutti a disposizione su un'unica piattaforma web di riferimento.
L?ufficio consulenza del CELVA offre agli enti soci una serie di servizi di assistenza
tecnico-amministrativa volti a semplificare la gestione dell?ente e a migliorare i servizi all?utenza,
con particolare riguardo al supporto giuridico-legale per la risoluzione di problematiche
specifiche di ogni ente.
Nel corso del 2019 il Consorzio ha garantito i servizi in essere, migliorandone la fruizione anche
attraverso il passaggio al nuovo portale web.

i 5 servizi consulenziali
ADHOC pareri
RESPONSIO forum online
REGULA documenti amministrativi
FINES modulistica
COLLOQUIA incontra il consulente

www.celva.it/ consulenza/
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Adhoc pareri
Attivo fin dal 2007, il servizio si conferma efficace
ed efficiente, grazie alla facile fruizione della
banca dati a disposizione e al rilascio di pareri sia
legali, sia di precontenzioso.

1009 pareri a disposizione in archivio

58
PARERI
ESPRESSI

Responsio forum online
Il servizio, anche per il 2019, risulta essere il più
utilizzato per formalizzare quesiti brevi da parte
del personale degli enti locali. Il sistema di
comunicazione collegato alla pubblicazione dei
quesiti permette di vedere in tempo reale sia la
domanda, sia la relativa risposta fornita dal
consulente, oltre che le eventuali integrazioni dei
colleghi.
I forum ad oggi disponibili sono:
tributi - commercio;
edilizia - contabilità;
contratti - catasto - regolamenti
Nell?ambito dei forum sui regolamenti, nel corso
del 2019 è stato attivato il nuovo forum dedicato
al regolamento incentivi funzioni tecniche.

66
RISPOSTE
FORNITE

718 risposte a disposizione in archivio

Regula documenti
amministrativi
Attraverso REGULA, il CELVA rende disponibili
documenti amministrativi, costantente
aggiornati, per l?applicazione uniforme e univoca
della normativa su tutto il territorio regionale,
fornendo spunti di riflessione per l?adozione di
azioni comuni e condivise.

56 modelli di documenti tipo in archivio

5
NUOVI
DOCUMENTI

2
AGGIORNAMENTI
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Fines modulistica
FINES è il servizio del CELVA che uniforma le modalità di
presentazione delle istanze agli enti locali per cittadini,
professionisti e imprese. Attraverso i servizi online, attivati nel
2017, le istanze possono essere presentate agli enti locali
direttamente via web, gestendo interamente online tutto il
procedimento di presentazione.
L?accesso ai servizi online è diretto, senza necessità di iscrizione e
avviene tramite SPID, TS/CNSo credenziali regionali.

524 modelli tipo a disposizione:
293 per cittadini, professionisti e imprese
231 per il personale degli enti locali
104 servizi online attivati
1869 istanze presentate per via telematica

Colloquia incontra il consulente
È il servizio che permette agli enti locali un confronto diretto con i
consulenti sulle varie problematiche che l?ente si trova ad
affrontare per lo svolgimento della propria attività amministrativa.
Gli incontri avvengono presso la sede del CELVA, possono
svolgersi in presenza, telefonicamente o via skype, previo
appuntamento tramite la piattaforma dedicata. Di norma, ogni
martedì è presente in sede un consulente per una specifica area
tematica, in modo che ogni mese siano affrontati tutti gli aspetti
che gli enti sono chiamati a trattare, a 360 gradi. Il rapporto
diretto tra i Sindaci, Presidenti delle Unités des Communes e
consulenti del CELVA favorisce pertanto l?individuazione di
soluzioni su misura. Gli appuntamenti sono prenotabili
autonomamente dall?area MyCelva del sito web, accedendo al
calendario a disposizione.

47 giornate dedicate nel corso dell'anno
116 incontri tra consulenti e Amministratori
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SERVIZIO ASSOCIATO ATTIVITÀ DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE
PATRIMONIALI
E
TRIBUTARIE DEGLI ENTI LOCALI
L'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, "Nuova disciplina dell'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane?,
attribuisce al CELVA l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali
relativi all?attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli
enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle
entrate.
Nel corso del 2019 è proseguito il lavoro nell?ambito del servizio associato:
complessivamente, 43 enti locali hanno affidato il servizio all'Agenzia delle Entrate ?
Riscossione e, tra questi, 33 hanno attivato procedure di riscossione. Nel dettaglio,
sono state aperte 1.081 pratiche per complessivi 6.977.123,26 euro richiesti alla
riscossione, di cui risultano riscossi 1.387.776,08 euro (dato aggiornato al 31
dicembre 2019).
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I PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI
La Commune à l'Ecole
Imparare a crescere insieme
a.s. 2018/ 2019
Promuovere i valori della cittadinanza attiva, la conoscenza e l?apprendimento delle competenze
civiche nelle scuole della Valle d?Aosta: con questo obiettivo, nel 2016, nasce su iniziativa del
CELVA il progetto educativo ?La Commune à l?École?. L?iniziativa ha coinvolto progressivamente
la Presidenza della Regione autonoma Valle d?Aosta, l?Assessorato all'Istruzione, Università,
Ricerca e Politiche giovanili e il Consiglio regionale della Valle d?Aosta e si è sviluppata
nell?ambito dei ?Rendez-vous citoyens?, le attività, previste dalla legge regionale n. 6 del 2006,
che favoriscono la partecipazione civica sul territorio.
Dalla scuola dell?infanzia alla primaria, dalla scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado,
con ?La Commune à l?École? la comunità valdostana impara a crescere insieme. È infatti un
viaggio che generazioni diverse percorrono fianco a fianco, dove sono centrali gli insegnanti, per
la trasmissione di valori e contenuti; gli amministratori comunali, attivamente coinvolti nelle
esperienze didattiche; le famiglie dei ragazzi, invitate a proporre suggerimenti e migliorie.
Il progetto è stato adottato con grande
entusiasmo da tutti i 74 Comuni e dalle
scuole del territorio. Con l?obiettivo di
favorire la restituzione delle riflessioni
e delle buone pratiche di cittadinanza
immaginate dalle classi, anche nel
corso dell'anno scolastico 2018/2019 è
stato lanciato un concorso educativo.
Creatività, contenuto didattico e
capacità espressiva di eccellenza
hanno accomunato i 3 progetti delle
classi vincitrici. Sono stati ben 64
gli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado che si sono
interrogati sul tema: ?Nous, les Syndics
de demain. Storie, idee, proposte e competenze per la Valle d?Aosta futura?.
Ad oggi, sono 21 le buone pratiche di amministrazione condivisa pubblicate sul sito del progetto
www.lacommunealecole.it, con materiali didattici dedicati, in italiano e in francese.

www.lacommunealecole.it
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Sportelli catastali decentrati
Nel corso del 2019, in collaborazione con l?Agenzia delle Entrate, è stato dato
avvio all?iter per l?attivazione, anche in Valle d?Aosta, degli sportelli catastali
decentrati, i quali diverranno a tutti gli effetti operativi nel corso del 2020.
Il progetto di apertura degli sportelli catastali decentrati è nato dalla volontà
di fornire ai cittadini la possibilità di usufruire dei servizi catastali recandosi
negli uffici tecnici comunali, senza dover necessariamente recarsi presso lo
sportello catastale di Aosta.
-

4 Unités des Communes valdôtaines hanno sottoscritto la convenzione
con l?Agenzia delle Entrate;
18 Comuni hanno manifestato la volontà di aprire una postazione per
l?erogazione del servizio.

CELVA per l?ambiente
Il progetto ?CELVA per l?ambiente? è nato dalla volontà di veicolare l?immagine di
un Consorzio attento ai temi dell?ecologia, della sostenibilità ambientale e
dell?economia circolare.
Partendo da un?attività di sensibilizzazione per i dipendenti del Consorzio, il
progetto ha previsto l?adozione, di azioni mirate a ridurre la produzione dei rifiuti,
a diminuire l?utilizzo di prodotti in plastica a favore di altri costituiti da materiali
ambientalmente sostenibili e a favorire il corretto svolgimento della raccolta
differenziata dei rifiuti.
- Riduzione dell?utilizzo di prodotti in plastica, all?interno degli uffici e negli
eventi organizzati dal Consorzio, a favore di materiali riutilizzabili/riciclabili;
- Installazione di un erogatore di acqua connesso alla rete idrica;
- Creazione di mini piccole ?isole ecologiche? all?interno della sede del
Consorzio.

ACI? Pensiamo noi
Grazie al rinnovo del protocollo d?intesa siglato tra il Consorzio degli enti
locali della Valle d?Aosta e l?Automobile Club Italia, è proseguita anche per
tutto il 2019 la collaborazione finalizzata a promuovere i servizi erogati
dall?Ufficio Provinciale ACI di Aosta. Obiettivo è l?espletamento di pratiche
automobilistiche direttamente presso il domicilio dei cittadini impossibilitati a
recarsi agli sportelli. Nuovamente impegnato nella campagna promozionale
?ACI... Pensiamo Noi! I Servizi ACI a domicilio?, il Celva si è posto come scopo
quello di supportare la Pubblica Amministrazione locale nell?avvicinarsi ai
cittadini e alle loro esigenze, semplificando gli oneri burocratici e facilitando
l?accesso ai servizi, con un?attenzione particolare alle fasce della popolazione
a mobilità ridotta.
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Collaborazione CELVA ? SBV
Il 2019 ha segnato l?inizio della
collaborazione tra il Consorzio degli enti
locali della Valle d?Aosta e il Sistema
bibliotecario valdostano (SBV), finalizzata
al miglioramento del funzionamento del
SBV composto dalle 55 biblioteche di
pubblica lettura presenti nel territorio
della Valle d?Aosta. il CELVA ha infatti
provveduto ad acquistare e dotare le
biblioteche comunali
di
appositi
contenitori da esterno, volti a garantire la
regolarità del deposito e del ritiro di libri
nell?ambito del servizio di prestito
interbibliotecario.
Le cassette sono state concesse in comodato d?uso gratuito a 46 Comuni che ne hanno fatto
apposita richiesta.

Economia civile per i Comuni
Nel corso del 2019, il CELVA ha avviato
una collaborazione con la Diocesi di
Aosta nell?ambito del progetto
"Cantieri di LavOro", volto ad
individuare le buone pratiche di lavoro
e
amministrazione
responsabile
presenti sul territorio regionale. Tutti i
Comuni della Valle d?Aosta sono stati
invitati ad approfondire e autovalutare
la propria sensibilità in campo sociale,
ambientale ed economico, compilando
il ?Questionario di autovalutazione
partecipata
per
i
Comuni
responsabili?,
predisposto
dalla
Associazione NeXt - Nuova economia
per Tutti. Nell?ambito di tale collaborazione, inoltre, in data 10 dicembre 2019, è stato
organizzato un incontro dei Sindaci valdostani con l?economista Leonardo Becchetti, sul tema
"Economia civile per i Comuni: politiche attive per il bene comune e lo sviluppo sostenibile".
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Animali d?affezione ? Se mi ami proteggimi
Nel corso del 2019 sono state svolte le attività previste dalla Convenzione per il
controllo del randagismo e la protezione degli animali da affezione sul territorio
siglata da CELVA, Regione autonoma Valle d?Aosta, Azienda USL della Valle
d?Aosta e Ordine regionale dei Medici veterinari per il periodo 1° ottobre 2018 ?
31 dicembre 2021:
-

-

-

-

avvio della campagna 2019 di sterilizzazione e cura dei gatti di colonia;
individuazione, tramite apposito avviso pubblico, dei medici veterinari
autorizzati per il triennio 2019-2021 agli interventi di sterilizzazione e
cura dei gatti di colonie feline e messa a disposizione di n. 2
gabbie-trappola per ognuno degli 11 ambulatori veterinari autorizzati
agli interventi:
- 413 interventi di sterilizzazione completati,
- 527 operazioni di cura effettuate;
supporto ai Comuni nel monitoraggio delle colonie feline sul territorio:
- 346 colonie censite per complessivi 2.609 gatti di colonia;
oltre 60 partecipanti ai 2 incontri formativi/informativi sulle colonie
feline per gli addetti della polizia locale e i referenti di colonia;
sottoscrizione di una nuova convenzione con A.VA.P.A. Onlus per il
servizio di cattura e custodia dei cani vaganti per il triennio 2019-2021 e
adesione da parte di 70 Comuni:
- 211 cani vaganti recuperati sul territorio regionale;
realizzazione e distribuzione di materiale informativo relativo agli animali
d?affezione:
- 250 copie ?Manuale del referente di colonie feline?,
- 7.000 copie della brochure informativa,
- 10 totem informativi posizionati in punti strategici del territorio;
18 partecipanti al percorso formativo per i proprietari e i futuri
proprietari di cani finalizzato al rilascio del ?Patentino?;
6 incontri del Comitato di Monitoraggio (di cui all?art. 8 della
Convenzione) per il coordinamento delle attività.
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Pour les femmes
Nel corso dell?ultimo bimestre
del 2019 il CELVA ha promosso
e coordinato, in collaborazione
con l?Associazione Donne
latino-americane della Valle
d?Aosta ?Uniendo
Raices
onlus?, il progetto ?Pour les
femmes?, che trae ispirazione
dall?iniziativa nazionale di
sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne ?La
panchina rossa?, promosso
dagli Stati generali delle Donne
in tutti i Comuni italiani. Nella
prima fase di attuazione, il
progetto ha coinvolto tutti i Comuni valdostani, che sono stati invitati ad individuare una
specifica panchina e a farla dipingere di rosso da una delegazione del Consiglio comunale, dai
bambini delle Scuole, dalle proloco o da altri attori presenti sul territorio.
Il CELVA ha, inoltre, acquistato e messo
a disposizione il materiale necessario
(vernice, pennello e targhetta
personalizzata da apporre sulla
panchina).
La seconda fase del progetto, che
prevede la realizzazione di percorsi di
sensibilizzazione
appositamente
concordati con l?Associazione, verrà
realizzata nei primi mesi del 2020.
Numero dei Comuni della Valle d'Aosta
che hanno aderito al progetto: 51.
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Portale delle mostre mercato degli enti locali
della Valle d'Aosta
mostremercato.partout.it
È il portale per il rilascio dei titoli abilitativi per la
partecipazione dei cittadini alle mostre mercato.
Le mostre mercato sono indette dai Comuni, per
un massimo di 3 edizioni all?anno, e prevedono la
partecipazione dei cosiddetti ?hobbisti?, ovvero
dei venditori non professionali.
Il portale è, dunque, la vetrina delle
manifestazioni di questo tipo per i Comuni della
Valle d?Aosta, oltre ad essere lo strumento per il
rilascio dei permessi agli hobbisti e per la verifica
delle partecipazioni alle mostre mercato
(consentite ad un solo componente per nucleo
famigliare e per sole 6 edizioni complessive sul
territorio).

377 permessi gestiti attraverso il portale
mostremercato

33 iniziative pubblicizzate dai Comuni

Progetto pagoPA®
per gli enti locali della
Valle d'Aosta
Il supporto del CELVA per l?attivazione dei servizi di pagamento per

gli enti locali della Valle d?Aosta si è concretizzato attraverso la
definizione del piano delle attività per lo sviluppo di pagoPA® a
favore degli enti locali della Valle d?Aosta.
Il piano esplicita i seguenti elementi:
- descrive il sistema regionale dei pagamenti;
- individua i servizi di pagamento da sviluppare e le modalità di realizzazione;
- prevede come attivare gli enti locali;
- introduce il tema del supporto agli enti da parte del CELVA nel confronto con le
software-house;
- chiarisce le modalità di configurazione della piattaforma per cittadini e imprese e la
comunicazione volta alla promozione dei servizi di pagamento.
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"Società a partecipazione pubblica"
In applicazione del d.lgs. 175/ 2016 "Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica" e del relativo decreto
correttivo per gli enti locali
Nel corso del 2019 il CELVA ha fornito supporto agli enti locali nell?applicazione

della normativa relativa alle società partecipate (d.lgs. 175/2016 ?Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica? e relativo decreto correttivo per gli
enti locali).
In particolare, ai fini della rilevazione dei rappresentanti in organi di governo di
società e di enti, e della revisione periodica delle partecipazioni detenute
nell?anno 2018, sono state predisposte le schede di rilevazione dei dati relativi a
CELVA, sulla base dei modelli messi a disposizione dal MEF e dalla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti. Tali schede, unitamente a quelle
riguardanti IN.VA s.p.a., sono state pubblicate nella sezione dedicata sul sito web
istituzionale e utilizzate dagli enti locali per l?adozione delle relative deliberazioni
e per il caricamento dei dati sul Portale Tesoro del MEF.

Convenzioni per gli enti soci
-

-

-

-

-

Stipula di una convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini sezione
valdostana per il sostegno e la qualificazione di specifiche iniziative di
educazione alla cittadinanza, di valorizzazione della cultura sportiva e di
rispetto e cura del territorio, nell?ambito delle attività dell?ANA;
stipula di una convenzione con la Fondazione Maria Ida Viglino per la
cultura musicale finalizzata a promuovere e sostenere l?avvicinamento alla
musica e all?esperienza sonora dei bambini residenti nei Comuni della Valle
d?Aosta, favorendo il primo accesso all?offerta formativa dedicata alla fascia
di età 0-3 anni;
stipula di una convenzione con l?Assessorato regionale alla Sanità, Salute e
Politiche sociali e il Banco Alimentare per la Valle d?Aosta con lo scopo di
sostenere le attività di quest'ultimo. Il CELVA si impegna a sostenere
economicamente le attività del Banco alimentare per la Valle d?Aosta, a
promuoverne le attività e favorire il coinvolgimento di tutti gli enti locali
della Valle d?Aosta;
rinnovo delle convenzioni con l?Association régionale Compagnons de
Batailles de Moudzons e con l?associazione Amis des Batailles de Reines,
per il sostegno alle attività sul territorio, e con la FENT - Federachon Esport
de Noutra Tera, per lo sviluppo di attività didattiche nelle scuole primarie,
con l?obiettivo comune di valorizzare le attività svolte dalle suddette
associazioni quali strumenti di promozione della conoscenza della
tradizione valdostana e della sua salvaguardia;
rinnovo della convenzione con Fondazione montagna sicura (FMS) di
Courmayeur per proseguire la collaborazione finalizzata alla realizzazione di
iniziative di ricerca, documentali e formative a supporto del funzionamento
delle Commissioni locali valanghe.
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COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

I contatti
3529
939

corrispondenza in entrata
corrispondenza in uscita

I Rapporti con i mass-media
90
8
173
19.849
4.200

comunicati e note stampa
conferenze stampa
news sul sito istituzionale
articoli disponibili nella Rassegna stampa
tweet dell'account @celvavda
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Un nuovo sito per gli enti locali
Un nuovo portale web, che ripensa totalmente
logiche, obiettivi e strumenti. Nel 2019 il CELVA ha
lanciato il rinnovato sito internet www.celva.it, a
cura dell'Ufficio comunicazione e stampa.
Il progetto è stato presentato alla riunione della
Consulta n. 5 "Sviluppo economico e innovazione"
del 9 aprile 2019 e, successivamente, all'Assemblea
del CELVA del 18 aprile 2019.
Dopo aver attuato un attento processo di ascolto nei
confronti degli enti soci, il portale introduce alcune
innovazioni che valorizzano l'esperienza d'uso:
- l'anagrafica degli utenti completamente
aggiornata;
- l'evoluzione dell?area riservata con il cruscotto
?MyCelva?, disegnato per la categoria
professionale di appartenenza (sindaco,
amministratore, segretario, personale suddiviso in categorie professionali);
- il ?super utente? che può operare sui profili dei propri dipendenti;
- l'accredito smart agli eventi formativi tramite QRCode;
- l'ottimizzazione per i mobile devices (5 versioni, tra cui desktop, smartphone, tablet);
- l'integrazione dei widget dei social network integrati per la condivisione delle
informazioni;
- il protocollo https per garantire la piena sicurezza dell?esperienza d?uso.
Il risultato è una struttura più semplice e intuitiva, rispondente a pieno alle caratteristiche di un
sito B2B, sicuro nell'uso, all'avanguardia in termini di accessibilità e usabilità, rispondente alle
linee guida dell'AGID

Il cruscotto MyCelva
Il cruscotto MyCelva, è l'area riservata che
permette l'accesso, con delle credenziali uniche, a
tutti i servizi personalizzati dedicati alla categoria
professionale
di
appartenenza
(sindaco,
amministratore, segretario, personale suddiviso per
aree di competenza).
Sul MyCelva è possibile leggere degli avvisi mirati,
accedere alla Rassegna stampa, operare nei servizi
della Consulenza, iscriversi ai corsi di Formazione,
avere accesso al proprio curriculum formativo e
recuperare il QrCode per l'accredito a tutti gli
eventi formativi.
Le funzioni del cruscotto sono ottimizzate per i
mobile devices rendendo la piattaforma
completamente fruibile anche dal proprio
smartphone.

www.celva.it
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RISORSE
L'organico del CELVA è costituito da
elementi giovani, competenti e
continuamente formati, a supporto degli
enti locali e delle persone che vi operano
all'interno ogni giorno.

Risorse
umane

Al 31 dicembre 2019 il personale del CELVA è
composto da:

14 dipendenti, dei quali:
79% è laureato
37 anni è l'età media
71,42% del personale è donna
356 ore di formazione

Risorse
economiche

Le risorse economiche si compongono
prevalentemente di trasferimenti di
finanza locale assegnati al CELVA
per il suo funzionamento e
per l'erogazione dei servizi associati
delegati dall'articolo 4 della legge
regionale 6/2014.
Rispetto al 2018, nell'anno 2019 non vi è
stata alcuna contrazione del
finanziamento, per un importo pari a 1,5
milioni di euro di trasferimento da
finanza locale.
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I CONTATTI
telefono +39 0165 43 347
email info@celva.it
PEC protocollo@pec.celva.it
www.celva.it
Piazza Narbonne 16
11100 Aosta

Linkedin: https://it.linkedin.com/company/consorzio-degli-enti-locali-della-valle-d%27aosta---celva
Twitter: https://twitter.com/celvavda
Facebook : https://www.facebook.com/celvavda
Youtube: https://www.youtube.com/user/CpelCelva

