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AGENZIA REGIONALE  
PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

 

 
 

n. 21/2015 
 
 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO ANNO 

2015. 

 
 
 

  
Ad Aosta, il giorno 22 del mese di dicembre dell’anno 2015, con inizio alle ore 09,00 si è riunito il 
Comitato direttivo dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, nella sala riunioni dell’ARRS. 
 
Partecipano alla trattazione della presente deliberazione: 

 
 
Il Presidente   Ezio DONZEL 
 
I membri   Anna Maria BOIS 

 
Romano DELL’AQUILA 

 
Giulia PASI 

 
 
 
 

E’ assente giustificato il membro Alessandra MORANDINI 
 

 
 
 
 
 
Svolge le funzioni di segretario di seduta il Dott. Giovanni Michele Francillotti 
 
 



IL COMITATO DIRETTIVO 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 736 del 20 marzo 2009 della Giunta 

regionale con la quale sono stati determinati, con decorrenza 1° aprile 2009, 
l'indennità fissa al Presidente dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali (nel 
prosieguo anche “ARRS” ovvero “Agenzia”) e gli importi da corrispondere ai 

membri del Comitato Direttivo, sotto forma di gettoni di presenza per giornata di 
seduta, rispettivamente di € 30.000,00 e di € 225,00; 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni della Giunta regionale, n. 1143 del 7 
aprile 1997 e n. 2941 del 30 agosto 1999, che determinano rispettivamente 
l'indennità fissa al Presidente e gli importi da corrispondere ai membri del 

Comitato Direttivo sotto forma di gettoni di presenza per giornata di seduta, 
intendendo per giornata di seduta un impegno lavorativo di almeno sei ore e la 

seconda che modifica il dispositivo della deliberazione n. 1143 nella parte in cui 
viene fissato il numero minimo di ore da intendersi quale giornata di seduta, 
disponendo in modo generico che spetta un gettone ai membri del Comitato 

Direttivo per ogni giornata di seduta; 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 20 del 03 dicembre 2010 

avente per oggetto “Approvazione della determinazione dei valori dell’indennità di 

presidenza, dell’indennità spettante a ciascun membro del Comitato direttivo e 
del valore del gettone di presenza da corrispondere ad entrambi per ogni riunione 

del Comitato stesso relativi all’anno 2011” nella quale è stato stabilito che a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi percepiti dai componenti del Comitato 
direttivo ARRS e dal Presidente ARRS devono essere adeguati secondo quanto 

stabilito dal sopraccitato art. 6, c. 3, del D.L. n. 78/2010; 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 11/10/2013 con la 

quale si apportavano modifiche al regolamento di contabilità approvato con 
delibera del Comitato direttivo n. 15 del 28/12/2011; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 del 13/11/2014 con la 

quale si approvava il Bilancio 2015; 
RITENUTO opportuno liquidare anche le sedute del dicembre 2015 non 

ancora liquidate e corrispondere ai membri del Comitato € 225,00 a seduta; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 11 ottobre 2013 
avente per oggetto “Approvazione della determinazione dei valori dell’indennità  

annuale  e del gettone di presenza per il presidente e per ciascun membro del 
comitato direttivo per ogni riunione del comitato stesso e comitato paritetico  a 
decorrere dal giorno 01 gennaio 2014" nella quale è stato stabilito che a decorrere 

dal 1° gennaio 2014 i compensi percepiti dai componenti del Comitato direttivo 
ARRS e dal Presidente ARRS sono i seguenti: 

 Presidente: indennità annua € 30.000,00 per il Comitato Direttivo e il 
gettone di presenza per sedute del Comitato paritetico pari a € 225,00, 

 membri del Comitato: gettone di presenza pari a € 225,00 a seduta sia per 
il Comitato Direttivo che per i Comitati Paritetici; 

 
CONSIDERATO che è stato definitivamente accertato l'assoggettamento dei 

compensi del Presidente e dei componenti dei Comitati alla previsione di cui alla 

L. n. 335/1995 e n. 111/2011 in materia di gestione separata; 
 
VISTO il registro delle presenze del Comitato Direttivo, considerato che nel 

periodo 01 gennaio/30 novembre 2015 si sono svolte  31 riunioni e dal 
01/12/2014 al 31/12/2014 2 sedute e che ai membri del Comitato spetta un 

compenso come risulta dalla tabella di riepilogo delle riunioni qui di seguito 
riportata: 



 

Nominativo 

N. 
presenze 

residue 

2014 

importo 
residuo 

2014 

N. 
presenze 

1° sem  

2015  

importo  
1° sem. 

2015 

N. 
presenze 

2° sem  

2015 

Importo 
2° sem. 

2015 

Totale  

Importo 

Gestione 
Separata 

a carico 

Ente  

15,67% 

Dell’Aquila 

Romano  
2 450,00 17 4.050,00 13 2.925,00 7.425,00 1.163,50 

Bois Anna 
Maria  

2 450,00 17 3.825,00 11 2.475,00 6.750,00 1.057,73 

Pasi Giulia  2 450,00 17 3.825,00 11 2.475,00 6.750,00 1.057,73 

Morandini 

Alessandra 
per Amm. 

Regionale 

2 450,00 15 3.600,00 9 2.250,00 6.300,00  

Totale  1.800,00  15.300,00 
 

10.125,00 27.225,00 3.278,96 

 
PRESO ATTO che l’Amministrazione regionale ha chiarito con nota prot.n. 

41462/UP del 28/12/2010 che, sulla base dell’art. 60, comma 2, della L.R. n. 
22/2010, il compenso spettante alla Dott.ssa Alessandra Morandini deve essere 

considerato incarico aggiuntivo e quindi corrisposto direttamente 
all’Amministrazione di appartenenza e quindi verrà versata all’Amministrazione 
Regionale la somma pari a € 6.300,00; 

CONSIDERATO, pertanto, che si deve provvedere alla corresponsione di € 
30.000,00 a titolo di indennità per il Presidente dell’ARRS, Sig. Ezio Donzel, per 
l’anno 2015 sulla quale si dovrà applicare quanto previsto per la contribuzione 

alla gestione separata per un importo pari a € 4.701,00 ( 15,67%) ed  applicando 
alla stessa le dovute ritenute fiscali; 

CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 60 del 31/12/2014 il 
dirigente dell’ARRS ha impegnato la spesa di € 1.800,00 per i gettoni di presenza 
da liquidare per le sedute dal 01/12/2014 al 31/12/2014 all’U.E.B. 1.01.02 Fp 

1235 “ Indennità e gettoni di presenza da corrispondere al Presidente ed ai 
componenti del Comitato direttivo” del bilancio di previsione per l’anno 2015, 

residuo 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
 

CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 60 del 31/12/2014 il 
dirigente dell’ARRS ha impegnato la spesa di € 198,05 per i contributi destinati 
alla gestione separata INPS relativi ai gettoni di presenza per le sedute dal 

01/12/2014 al 31/12/2014 all’U.E.B. 1.01.02 Fp 1235 “ Indennità e gettoni di 
presenza da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo” 

del bilancio di previsione per l’anno 2015, residuo 2014, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 60 del 31/12/2014 il 

dirigente dell’ARRS ha impegnato la spesa di € 114,75, sull’U.E.B. 1 01 05 “Altre 
spese correnti”, F.P. 1502 “IRAP” residuo 2014 del bilancio di previsione per 



l’anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità a titolo di IRAP sui gettoni di 
presenza da liquidare per le sedute dal 01/12/2014 al 31/12/2014; 

ATTESA altresì la necessità di impegnare la spesa complessiva di € 55.425,00 

per indennità e gettoni anno 2015 e € 7.781,91 (di cui € 13,50 per differenza di 
aliquota 15,67% -14,67% gettoni anno 2014) per contributi INPS gestione 
separata per i compensi dell'anno 2015, sull’U.E.B. 1.01.02 F.P. 1235 “Indennità 

e gettoni di presenza da corrispondere al Presidente ed ai componenti del 
Comitato direttivo”” del bilancio di previsione per l’anno 2015 che presenta la 

necessaria disponibilità; 
ATTESA altresì la necessità di impegnare la spesa complessiva di € 4.213,88 

sull’U.E.B. 1.01.05 “Altre spese correnti”, F.P. 1502 “IRAP” del bilancio di 

previsione per l’anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di 
IRAP sui compensi 2015; 

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal Dirigente 
dell’ARRS sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 3, comma 
4, della legge regionale n. 22/2010 e dell’art. 18 del Regolamento di 

organizzazione e contabilità dell’Agenzia, previa acquisizione del competente 
parere di regolarità contabile rilasciato dalla responsabile del servizio finanziario; 

SU PROPOSTA del Presidente, Sig. Ezio Donzel ed all’unanimità di voti 

favorevolmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

 di approvare la corresponsione dell’indennità di presidenza al Presidente 

dell’ARRS, Sig. Ezio Donzel, relativa all’anno 2015 per un importo di 
complessivi € 30.000,00; 

 di approvare il pagamento della gestione separata a carico dell'Ente relativa 
all'indennità di cui sopra per un importo pari a 4.701,00 ( 15,67%)  

 di approvare la corresponsione dei gettoni di presenza relativi alle 
partecipazioni alle riunioni del Comitato direttivo svoltesi nel periodo 01 

dicembre 2014/31 dicembre 2014 e anno 2015 fino al 30/11/2015 come 
risulta dalla tabella qui di seguito riportata: 

 

 

 

Nominativo 

N. 

presenze 
residue 

2014 

importo 
residuo 

2014 

N. 

presenze 
1° sem  

2015  

importo  
1° sem. 

2015 

N. 

presenze 
2° sem  

2015 

Importo 
2° sem. 

2015 

Totale  

Importo 

Gestione 

Separata 
a carico 

Ente  

15,67% 

Dell’Aquila 

Romano  
2 450,00 17 4.050,00 13 2.925,00 7.425,00 1.163,50 

Bois Anna 

Maria  
2 450,00 17 3.825,00 11 2.475,00 6.750,00 1.057,73 

Pasi Giulia  2 450,00 17 3.825,00 11 2.475,00 6.750,00 1.057,73 



Morandini 

Alessandra 

per Amm. 

Regionale 

2 450,00 15 3.600,00 9 2.250,00 6.300,00  

Totale  1.800,00  15.300,00 
 

10.125,00 27.225,00 3.278,96 

 

 di impegnare e finanziare la spesa complessiva di € 57.225,00 sull’U.E.B. 1 

01 02, F.P. 1235 “Indennità e gettoni di presenza da corrispondere al 
Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo” del bilancio di previsione 
per l’anno 2015 così ripartito € 55.425,00 in competenza e € 1.800,00 a 

residuo 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

 di impegnare e finanziare la spesa complessiva di € 7.979,96  relativa ai 

contributi INPS sulle indennità e i gettoni di cui sopra sull’U.E.B. 1 01 02, 
F.P. 1235 “Indennità e gettoni di presenza da corrispondere al Presidente ed 

ai componenti del Comitato direttivo” del bilancio di previsione per l’anno 
2015 così ripartito € 7.781,91 in competenza e € 198,05 a residuo 2014 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 di impegnare e finanziare la spesa relativa al pagamento dell’IRAP di € 
4.328,63 sull’U.E.B. 1 01 05 “Altre spese correnti”, F.P. 1502 “IRAP” del 

bilancio di previsione per l’anno 2015 così ripartito: € 4.213,88 in 
competenza e € 114,75 a residuo 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità a titolo di IRAP sui compensi da pagare al Comitato; 

 di dare atto che il compenso spettante alla Dott.ssa Alessandra Morandini, 
pari a € 6.300,00 di cui 450,00 a residuo,  deve essere considerato incarico 

aggiuntivo ai sensi dell’art. 60, comma 2, della L.R. n. 22/2010 e quindi 
corrisposto direttamente all’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta; 

 di approvare la liquidazione degli importi indicati ai punti precedenti 
demandando all’ufficio ARRS di provvedervi. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE 
Ezio DONZEL 

 

Il segretario di seduta 
Dott. Giovanni Michele FRANCILLOTTI 

 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

 

Data, _______________ Il Dirigente 
 

_______________ 
 

 

 
 
 
 

 
 

Trasmesso all’Amministrazione regionale per il controllo ai sensi dell’art. 53 c. 10 della legge 

regionale n. 22/2010 con nota prot.n. _________________ del ____________________. 

 
 

Deliberazione non soggetta a controllo. 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _________________ . 

 
Data, Il Dirigente 

 
________________ 

 
 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 

Presidenza della Regione 
 
 

Prot. N. ________________ Data, ________________ 
 

 
La presente deliberazione è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. ___________ 

del __________________ 
 

 IL DIRIGENTE  
del Dipartimento  

Personale e Organizzazione 
 
 

________________________ 

 
 


