
COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI 
 

 
Prot. n.  12490/UP del  03/06/2019 

 
 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DEL 

COMMA 5 DELL’ART. 064, DEI COMMI 1 E 5 DELL’ART. 155 E DEL 
COMMA 2 DELL’ART. 168 DEL “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL 
COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA” DEL 13/12/2010, 
MODIFICATO DAGLI ACCORDI DEL 07/12/2017 E DEL 07/11/2018. 

 
Il giorno 27/05/2019, alle ore 15,00 e 15,30, c/o la sede del CRRS sita in 

Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni 
Sindacali, Sig. Ezio DONZEL ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative: 

 
 
FP/CGIL   -  CORNAZ Barbara     h. 15,00 
 
CISL/FP  -  ABRAM Barbara      h. 15,30 
 
SAVT/FP  -  ALBERTINELLI Claudio    h. 15,30 
 
UIL/FPL  -  SPOSATO Giuseppe     h. 15,30 
 
FIALP SiVDER -  GAIA Pierpaolo      h. 15,30 

 
 
 
 
 

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche 
contrattuali ai sensi dell’art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della 
Giunta regionale del 10/05/2019 n. 623 concernente l’autorizzazione, al Presidente del 
Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 
7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto 

 
 

SOTTOSCRIVONO 
 

 

l’allegato accordo per la modificazione del comma 5 dell’art. 064, dei commi 1 e 5 dell’art. 
155 e del comma 2 dell’art. 168 del “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche 
e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” del 13/12/2010, 
modificato dagli accordi del 07/12/2017 e del 07/11/2018. 



 
 

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata 
deliberazione della Giunta regionale del giorno 10/05/2019 n. 623 ed è allegato al 
presente verbale per farne parte integrante. 
 
 Il Presidente 
 del Comitato Regionale 
 per le Relazioni Sindacali 
 (Ezio DONZEL) 
 
 firmato 
 
 
 
Organizzazioni Sindacali rappresentative: 
 
 
 
FP/CGIL firmato 
 
 
CISL/FP firmato 
 
 

SAVT/FP firmato 
 
 
UIL/FPL firmato 
 
 
FIALP SiVDER firmato 
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ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DEL COMMA 5 DELL’ART. 064, DEI COMMI 1 E 5 DELL’ART. 155 
E DEL COMMA 2 DELL’ART. 168 DEL “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA” 
DEL 13/12/2010, MODIFICATO DAGLI ACCORDI DEL 07/12/2017 E DEL 07/11/2018. 

 
 
 

Art. 1 
(Sostituzione del c. 5 dell’art. 064 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali 
economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” così come 

modificato dall’art. 33 dell’Accordo del 7.11.2018) 
 

1) Il c. 5 dell’art. 064 (Congedo parentale) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni 
contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” 
è così sostituito: 

 
“5. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1bis, del D.Lgs. n. 151/2001, inserito dall’art. 
1, comma 339, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi 
o affidatari, con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche 
su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute nel 
medesimo articolo 32. 
L’utilizzo ad ore di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2019.” 

 
 

Art. 2 
(Sostituzione del c. 1 e del c. 5 dell’art. 155 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni 

contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” così 
come modificato dall’art. 20 dell’Accordo del 7.12.2017) 

 
1) Il c. 1 dell’art. 155 (Incrementi del fondo unico aziendale o di ambito) dell’”Accordo del 

testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del 
comparto unico della Valle d’Aosta” è così sostituito: 

 
“1. Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali privi di sede di 
segreteria oppure degli enti locali che, in conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano 
aggravati il loro lavoro e/o le loro responsabilità, il fondo unico aziendale dell’ente locale è 
incrementato di una somma pari a € 2.200,00 mentre il fondo unico aziendale di ciascun ambito è 
incrementato di una somma pari a € 2.200,00 per ogni ente facente parte della convenzione. 
Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2019.” 

 
2) Il c. 5 dell’art. 155 (Incrementi del fondo unico aziendale o di ambito) dell’”Accordo del 

testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del 
comparto unico della Valle d’Aosta” è così sostituito: 

 
“5. Per gli enti di cui all’art. 006, c. 2, lett. “b”, punto “b3” è riconosciuto l’incremento del fondo di 
cui al comma 1 in caso di assenza di posizione dirigenziale a tempo pieno.” 
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Art. 3 

(Sostituzione del c. 2 dell’art. 168 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali 
economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” così come 

modificato dall’art. 46 dell’Accordo del 7.11.2018) 
 

1) Il c. 2 dell’art. 168 (Indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d’Aosta) 
dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle 
Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” è così sostituito: 

 
“2. A decorrere dal giorno 01/05/2019 le misure dell’indennità mensile pensionabile spettante al 
personale appartenente al Corpo forestale della Valle d’Aosta, per l’espletamento delle funzioni di 
polizia, sono così rideterminate: 
 

POSIZIONE 
ECONOMICA 

TITOLO ONORIFICO 
(EX D.G.R. N. 3739/2007) 

IMPORTI MENSILI 

B2 AGENTE < 5 ANNI DI SERVIZIO € 467,90 

B3 AGENTE SCELTO > 5 ANNI DI SERVIZIO € 496,50 

B3 ASSISTENTE € 496,50 

B3 ASSISTENTE CAPO € 496,50 

C1 VICE SOVRINTENDENTE € 680,00 

C1 SOVRINTENDENTE € 680,00 

C1 SOVRINTENDENTE CAPO € 680,00 

C2 VICE ISPETTORE € 712,00 

C2 ISPETTORE € 712,00 

C2 ISPETTORE CAPO € 712,00 

C2 ISPETTORE SUPERIORE € 712,00 

D VICE COMMISSARIO € 758,30 

 


