
LA GIUNTA REGIONALE 

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ed in particolare l’articolo 53 (Agenzia 
regionale per le relazioni sindacali) il quale prevede che sono organi dell’Agenzia regionale per le 
relazioni sindacali il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione, e il Comitato 
direttivo il quale è costituito da quattro componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale, 
di cui due designati dall’Amministrazione regionale e due dal Consiglio permanente degli enti locali; 

richiamata la L.R. 10.4.1997, n. 11, recante la disciplina delle nomine e delle designazioni di 
competenza regionale per incarichi in società, enti, istituti, fondazioni e associazioni, nonché in altri 
organismi pubblici e privati, in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1545 del 5.5.1997, con la quale è stata 
individuata nella Segreteria della Giunta la struttura regionale responsabile dell’attivazione e della 
tenuta dell’albo delle nomine e delle designazioni di competenza regionale; 

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3244 dell’11.7.1997, concernente l’istituzione 
dell’albo delle nomine e delle designazioni di competenza regionale; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2960 del 23.10.2009, concernente la nomina 
dei componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali per il 
quadriennio 2009/2013;  

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4219 del 15.10.2013, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione n. 44 del 29.10.2013, relativo all’approvazione, ai sensi della L.R. 11/1997, di 
un avviso pubblico relativo alla designazione del presidente e di due componenti del comitato direttivo 
dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali; 

considerato che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Dipartimento Segreteria della Giunta ai 
sensi del comma 5 dell’articolo 10 della L.R. 11/1997, risultano inseriti nell’albo delle nomine e 
designazioni di competenza regionale, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature (7 
novembre 2013), i seguenti nominativi: 

presidente  
 CAMA Alessandro, nato ad Aosta il 23/8/1968 
 DONZEL Ezio, nato ad Aosta il 4/2/1951 
 PASI Giulia, nata ad Aosta il 7/11/1972 
componente 
 CAMA Alessandro, nato ad Aosta il 23/8/1968 
 DELL’AQUILA Romano, nato a San Ferdinando di Puglia (BT) il 15/11/1939 
 MORANDINI Alessandra, nata ad Aosta il 16/2/1971 
 PASI Giulia, nata ad Aosta il 7/11/1972; 
 

esaminati i curricula presentati dai soggetti sopraindicati e considerata la necessità di procedere 
alle suddette designazioni; 

 

 richiamata la nota del Presidente della Regione in data 7 ottobre 2013, prot. n. 20830/UP, 
con la quale è stato richiesto al Presidente del Consiglio permanente degli Enti locali di far pervenire i 
nominativi dei due componenti la cui designazione compete al Consiglio permanente degli enti locali; 

 

richiamata la nota del Consiglio permanente degli enti locali prot. n. 160/CPEL del 10 dicembre 
2013 relativa alla comunicazione della designazione delle signore Giulia Pasi, nata ad Aosta il 
7.11.1972 e Anna Maria Bois, nata ad Aosta l’11.09.1943 quali componenti del comitato direttivo 
dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali; 



richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della 
struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione 
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa 
per l’anno 2013 e di disposizioni  applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° 
ottobre 2013; 

 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal 
Coordinatore del Dipartimento Segreteria della Giunta e dal Coordinatore del Dipartimento personale 
e organizzazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L.R. 22/2010;  

 

su proposta del Presidente della Regione,  

 

ad unanimità di voti favorevoli, 

 
 

DELIBERA 
 

 

1. di nominare quali componenti del comitato direttivo dell’Agenzia regionale per le relazioni 
sindacali, per il quadriennio 2013/2017: 

 il sig. Ezio Donzel, nato ad Aosta il 4.02.1951, in qualità di Presidente, designato ai sensi 
della L.R. 11/1997, 

 il sig. Romano Dell’Aquila, nato a San Ferdinando di Puglia (BT) il 15/11/1939 e la sig.ra 
Alessandra Morandini, nata ad Aosta il 16.02.1971, in qualità di componenti, designati ai 
sensi della L.R. 11/1997, 

 le signore Giulia Pasi, nata ad Aosta il 7.11.1972 e Anna Maria Bois, nata ad Aosta 
l’11.09.1943, in qualità di componenti, designati ai sensi dell’art. 53, comma 6, della L.R. 
22/2010, dal Consiglio permanente degli enti locali; 

2. di dare atto che il presidente dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali verrà nominato con 
decreto del Presidente della regione, ai sensi del comma 4 dell’art. 53 della L.R. 22/2010. 

 

              § 


