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Le decisioni assunte dal Comitato esecutivo
Comitato esecutivo del 3 agosto 2021
Deliberazione n. 42/2021
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AGLI ORGANI DI GOVERNO E DI
GESTIONE DEL PIANO DI ZONA REGIONALE
Descrizione tema:
In data 14 dicembre 2018, il Comitato esecutivo, con propria deliberazione n. 36/2018, ha approvato
lo schema di “Accordo di programma per l’adozione del Piano di Zona della Valle d’Aosta 2019-2021
e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
L’articolo 6, del suddetto Accordo di programma, prevede l’istituzione dei seguenti organi:
• la Conferenza del Piano di Zona composta, tra gli altri, dal Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali della Valle d’Aosta o da un suo delegato;
• l’Ufficio di Piano composto, tra gli altri, da un rappresentante tecnico del Consiglio permanente
degli enti locali della Valle d’Aosta.
In data 16 luglio 2021, l’Assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali ha richiesto al CPEL
di designare un rappresentante politico e un rappresentante tecnico degli enti locali in seno agli
organi di governo e di gestione del Piano di Zona regionale.
Deliberato:
Il Comitato esecutivo ha deliberato di designare, quale rappresentante politico degli enti locali in seno
alla Conferenza del Piano di Zona, il signor Ronny Borbey, Sindaco del Comune di Charvensod e
responsabile politico della consulta CPEL “Politiche sociali, istruzione e cultura” e di designare, quale
rappresentante tecnico degli enti locali in seno all’Ufficio di Piano, la signora Eleonora Accurso,
responsabile dell’ufficio Area politiche sociali del CELVA.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Franco Manes

Presidente del CPEL

Referente tecnico:

Area politiche sociali del CELVA

Eleonora Accurso
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Comitato esecutivo del 10 agosto 2021
Deliberazione n. 43/2021
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO IN MATERIA DI NOTE DI DEBITO PER
REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI CONTRIBUTIVE EMESSE DALL’INPS A CARICO DI ENTI LOCALI DELLA
VALLE D’AOSTA
Descrizione tema:
Nel corso degli ultimi due anni numerosi enti locali valdostani si sono visti emettere da parte dell’INPS
numerose note di debito per regolarizzazione di posizioni contributive di personale dipendente e/o
ex dipendente degli enti stessi.
Il CPEL è stato informato della problematica da parte di alcuni enti locali nel corso del mese di maggio
2021 e conseguentemente ha avviato un’attività volta a porre in essere un’azione congiunta (anche
con altre Pubbliche Amministrazioni locali – Azienda USL regionale e Regione Autonoma Valle
d’Aosta), organica ed unitaria, nel tentativo di dare maggior incisività ai riscontri degli enti locali
valdostani, pur nella piena consapevolezza che la legittimazione attiva, sia nella fase attuale, sia in un
eventuale sviluppo che sfoci in un contenzioso con l’ente previdenziale, resti in capo ad ogni singolo
datore di lavoro interessato dalla problematica.
Deliberato:
Il Comitato esecutivo ha deliberato di costituire il gruppo di lavoro in materia di note di debito per
regolarizzazione di posizioni contributive emesse dall’INPS a carico degli enti locali prevedendo quali
componenti:
• Cinzia Bieler, segretario comunale dei Comuni di Fontainemore, Lillianes e Perloz;
• Elvina Consol, segretario dell’Unité des Communes valdotâines Mont-Rose;
• Nadia Iamonte, dipendente dell’Unité des Communes valdotâines Grand-Combin;
• Marcella Massa, segretario comunale dei Comuni di Saint Denis e Verrayes;
• Tiziana Petey, dipendente dell’Unité des Communes valdotâines Grand-Paradis;
• Quinson Marie Françoise, segretaria dell’Unité des Communes valdotâines Grand-Paradis;
• Michela Terzo, dipendente del Comune di Aosta;
• Anna Tonolini, dipendente dell’Unité des Communes valdotâines Valdigne Mont-Blanc.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Loredana Petey

Responsabile politico del SUEL

Referente tecnico:

Politiche contrattuali del CELVA

Carmela Macheda

4

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CPEL – SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2021

Comitato esecutivo del 21 settembre 2021
Deliberazione n. 44/2021
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI IN SENO AL COMITATO REGIONALE PER LE
RELAZIONI SINDACALI (CRRS) PER IL QUADRIENNIO 2021/2025
Descrizione tema:
Con nota del 17 settembre 2021, il Dipartimento personale e organizzazione della Presidenza della
Regione ha richiesto al CPEL di designare due rappresentanti degli enti locali in seno al Comitato
regionale per le relazioni sindacali (CRRS) per il quadriennio 2021/2025
L’art. 53bis, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 dispone che il CRRS è costituito dal
Presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione, e da quattro componenti. I restanti
componenti sono designati, in ragione di due unità per ciascuno, dall'Amministrazione regionale e
dal Consiglio permanente degli enti locali e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.
Il Presidente e i restanti componenti del CRRS restano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati. Il Presidente nomina, tra gli altri componenti, un vice Presidente, con funzioni vicarie in
caso di sua assenza o impedimento.
Deliberato:
Il Comitato esecutivo ha deliberato di designare, al fine di dare continuità all’operato fino ad oggi reso
dai consulenti del lavoro, quali rappresentanti degli enti locali in seno al Comitato regionale per le
relazioni sindacali (CRRS) per il quadriennio 2021/2025, i signori:
• Giulia Pasi, consulente del lavoro;
• Matteo Fratini, consulente del lavoro.
Per approfondimenti:
Responsabile politico: Loredana Petey

Presidente del CPEL

Referente tecnico:

Politiche contrattuali del CELVA

Carmela Macheda
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