EXTRAIT

Objet n° 1685/XVI

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 (après-midi)

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-trois du mois de juin, à quinze heures et quatre
minutes, le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en réunion ordinaire,
à Aoste, dans la salle du Conseil.
Les Conseillers suivants sont présents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

AGGRAVI Stefano
BACCEGA Mauro
BARMASSE Roberto
BERTIN Alberto
BERTSCHY Luigi
BRUNOD Dennis
CARREL Marco
CAVERI Luciano
CHATRIAN Albert
CRETIER Paolo
DISTORT Luca
FOUDRAZ Raffaella
GANIS Christian
GROSJACQUES Giulio
GUICHARDAZ Erika
GUICHARDAZ Jean-Pierre
JORDAN Corrado
LAVEVAZ Erik

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

LAVY Erik
MALACRINO' Antonino
MANFRIN Andrea
MARGUERETTAZ Aurelio
MARQUIS Pierluigi
MARZI Carlo
MINELLI Chiara
PADOVANI Andrea
PERRON Simone
PLANAZ Dino
RESTANO Claudio
ROLLANDIN Augusto
ROSAIRE Roberto
SAMMARITANI Paolo
SAPINET Davide
SPELGATTI Nicoletta
TESTOLIN Renzo

Pour des raisons liées à l’urgence épidémiologique de Covid-19, le Conseiller
régional, mis en isolement, suit les travaux en modalité télématique par visioconférence
sur la plateforme Zoom (à savoir M. Giulio GROSJACQUES).
La séance est présidée par M. Alberto BERTIN, président, et par M. Aurelio
MARGUERETTAZ, vice-président.
MM. Corrado JORDAN et Luca DISTORT, conseillers, remplissent les fonctions
de secrétaire.
Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme
Silvia MENZIO assure le secrétariat.
Après en avoir constaté la validité, le président M. BERTIN déclare ouverte la
séance et l’Assemblée procède à l’examen des points de l’ordre du jour indiqués dans les
lettres du 14 juin 2022, réf. n° 4460, et du 20 juin 2022, réf. n° 4549.
--Le Conseil adopte les actes suivants:
---

Oggetto n. 1685/XVI del 23/06/2022
REIEZIONE DI RISOLUZIONE: "IMPEGNO DELLA GIUNTA REGIONALE PER
L'ISTITUZIONE DEL COMPARTO SOCCORSO E SICUREZZA DELLA REGIONE
PER I VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE".

Il Presidente BERTIN propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai
Consiglieri BACCEGA e MARQUIS, ed iscritta in via d'urgenza al punto 57.01 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 1666/XVI).
Illustra il Consigliere BACCEGA.
Replicano l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, SAPINET, il Presidente della Regione LAVEVAZ e il Consigliere BACCEGA.
Interviene il Consigliere MANFRIN.
Il Presidente ricorda che i Consiglieri presenti in aula votano utilizzando il sistema di voto
elettronico, mentre il Consigliere collegato in videoconferenza vota a seguito di appello
nominale.

IL CONSIGLIO
- richiamati l'articolo 36bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
regionale e la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 aprile 2022;
- proceduto a votazione mediante procedimento elettronico da parte dei Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte del Consigliere collegato in videoconferenza;
- con voti favorevoli quindici (presenti: trentaquattro; votanti: quindici; astenuti: diciannove, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CARREL, CAVERI,
CHATRIAN, CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN,
LAVEVAZ, MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE, SAPINET e TESTOLIN);

NON APPROVA
la sottoriportata
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PRESO ATTO del fatto che, nell'ambito dell'incontro avuto in data 20 aprile 2022 dai
rappresentanti della Giunta regionale con i Capigruppo e con le Organizzazioni sindacali
di categoria, la Regione si era assunta l'impegno ad affiancare agli incontri periodici con
le Organizzazioni sindacali di Vigili del Fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, un

tavolo informativo dedicato per consentire un aggiornamento costante e puntuale sull'iter
dei percorsi avviati dall'Amministrazione regionale stessa;
CONSIDERATO che, in tale sede, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti, era stata
decisa - anche riguardo al Corpo forestale della Valle d'Aosta - la creazione immediata di
un tavolo concernente la questione dell'equiparazione previdenziale ed economica e un
percorso parallelo sulla redazione di un provvedimento normativo finalizzato all'istituzione di un comparto soccorso e sicurezza della Regione;
PRESO ATTO che, nell'incontro avuto in data 20 aprile 2022 dai rappresentanti della
Giunta regionale con i Capigruppo e con le Organizzazione sindacali di categoria, c'è stata
per la prima volta una proposta unanime di tutte le sigle sindacali di Vigili del Fuoco e
Corpo forestale della Valle d'Aosta finalizzata all'istituzione di un comparto soccorso e
sicurezza della Regione, percorso che - a parere di tutte le organizzazioni sindacati di
categoria - andrebbe a rendere immediatamente applicabili (una volta approvate) le norme
di attuazione in fase di predisposizione, con particolare riferimento all'aspetto dell'equiparazione ordinamentale ed economica sia del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco al
Corpo nazionale sia del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, essendo quest'ultimo peraltro un Corpo di Polizia ad ordinamento civile;
PRESO ATTO che in data 21 giugno 2022 1'Amministrazione regionale ha trasmesso
alla Commissione Paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta lo
schema di norma di attuazione in materia di trattamento pensionistico e previdenziale del
personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco;

IMPEGNA
la Giunta regionale:
- a predisporre, entro 30 giorni il provvedimento legislativo utile all'istituzione di un
comparto soccorso e sicurezza della Regione, così come da intendimenti condivisi
nell'incontro avuto in data 20 aprile 2022 con i Capigruppo e con le Organizzazioni
sindacali dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
- entro 10 giorni, a trasmettere alla Commissione Paritetica per l'attuazione dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta l'analogo schema di norma di attuazione relativo al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di modo che possa essere portato in
discussione, così come quello relativo al personale del Corpo valdostano dei Vigili del
Fuoco, nella prima convocazione utile della Commissione Paritetica stessa.
________

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE
DU CONSEIL

=============================================================
Certificat de publication
Je certifie qu’un extrait de la présente délibération est publié au tableau d’affichage de
l’Administration régionale à dater du 24 juin 2022.
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Fait à Aoste, le 24 juin 2022
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