
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO 2022/31 

GENNAIO 2026 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PER LE 

RELAZIONI SINDACALI DI CUI ALL’ARTICOLO 53BIS DELLA L.R. 22/2010. 

 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 676 del 07/06/2021 con la quale si 

è stabilito di individuare i componenti del Comitato regionale per le relazioni sindacali (di 

seguito CRRS), di nomina Regionale, sulla base di manifestazioni di interesse acquisite 

all’esito di apposito avviso pubblico, al fine di garantire la massima pubblicità e la più ampia 

possibilità di partecipazione, ed in considerazione della necessità di dover procedere ad una 

seconda procedura di nomina del Presidente del CRRS in quanto la prima non è andata a buon 

fine, è indetto un avviso pubblico per la nomina del Presidente del CRRS secondo le modalità 

di cui al presente avviso. 

 

 

1. COMPOSIZIONE E DURATA 

 

Il CRRS è istituito presso la Presidenza della Regione ed è composto dal presidente e da 

quattro componenti. 

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, mentre i quattro 

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 restano in carica quattro anni con decorrenza 1° febbraio 

2022 e termine 31 gennaio 2026. 

 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

professionali: 

 

 ai sensi dell’articolo 53bis, comma 6, della legge regionale n. 22/2010, il presidente e i 

restanti componenti del CRRS sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in 

materia di relazioni sindacali e di gestione del personale.  

 

 

3. CAUSE OSTATIVE E DI CONFLITTO DI INTERESSI 

 

Non può essere nominato componente del CRRS colui il quale: 

a) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali; 



b) abbia rivestito i suddetti incarichi o cariche nel triennio precedente la nomina o la 

designazione; 

c) abbiano un qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette 

organizzazioni sindacali o politiche. 

4. FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

Il CRRS ha la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello e svolge, 

rispondendo unicamente al Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all’articolo 

48 della l.r. 22/2010, al quale presenta, entro il primo trimestre di ciascun anno, una relazione 

sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’evoluzione delle retribuzioni reali dei 

dipendenti del comparto unico regionale, le seguenti funzioni per tutti gli enti di cui 

all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 22/2010: 

a) esercita a livello regionale e sulla base degli atti di indirizzo approvati dal Comitato 

regionale per le politiche contrattuali, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla 

negoziazione dei contratti collettivi e all’assistenza degli enti del comparto al fine 

dell’applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi; 

b) cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della 

contrattazione collettiva; 

c) effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di 

comparto. 

 

 

5. COMPENSO ATTRIBUITO 

 

Al presidente spetta un compenso lordo annuo di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00); 

 

Si precisa che i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza potranno 

essere incaricati a condizione che la prestazione avvenga a titolo gratuito così come 

disciplinato dall’articolo 5, comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95. 

Agli stessi potranno tuttavia essere riconosciuti eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti 

che verranno fissati con deliberazione della Giunta regionale. 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il modulo di manifestazione di interesse per la nomina a presidente debitamente compilato, 

firmato e datato, deve essere presentato al Dipartimento personale e organizzazione della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta, unitamente a: 

1. dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto, che contenga tutte le indicazioni 

atte a valutare il possesso dei requisiti richiesti in termini di competenza ed esperienza 

professionale, di cui all’art. 2 del presente avviso; 

2. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

3. copia della quietanza di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo da 16,00 euro il cui 

pagamento deve essere effettuato on line dal sito web della Regione accedendo al link 

https://riscossione.regione.vda.it (sezione Pagamenti onLine – ente beneficiario: 

Regione Autonoma Valle d’Aosta – causale: Imposta di bollo su Istanze trasmesse per 

via telematica. Art 3, co.1-bis D.P.R. 642/72). 

 

https://riscossione.regione.vda.it/


Il modulo di manifestazione di interesse e gli allegati sopraindicati devono essere trasmessi 

entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 

sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (BURVA), con indicazione 

dell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la nomina per il periodo 1° febbraio 

2022/31 gennaio 2026 a Presidente del Comitato regionale per le relazioni sindacali” 

obbligatoriamente mediante una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano al protocollo del Dipartimento personale e organizzazione - 3° piano 

di Palazzo regionale – P.zza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta; 

 invio da casella di posta elettronica certificata (PEC), di cui è titolare il candidato, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata personale@pec.regione.vda.it. In tal caso 

farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata è stato 

consegnato nella casella di destinazione, come risultante dalla ricevuta di consegna del 

certificatore. 

 

Non saranno prese in considerazione: 

- le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso; 

- le domande pervenute oltre il termine di scadenza dell’avviso; 

- le domande presentate in difformità dall’avviso. 

 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti dev’essere resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 

2000, n. 445. L’Amministrazione ha la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni 

rese. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decade dalla possibilità di ottenere l’incarico, ovvero dall’incarico 

stesso se questo è già assegnato, ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice penale 

e dalla normativa vigente in materia. 

 

 

7. VERIFICA DEI REQUISITI, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

NOMINA 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate da un’apposita Commissione, 

composta da tre membri (Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, 

Segretario Generale della Regione e Segretario Generale del Consiglio regionale), che 

verificherà il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e l’insussistenza di cause 

ostative e di conflitto di interessi. 

Al termine di tale accertamento, la Commissione predisporrà una rosa di candidati qualificati 

e idonei da sottoporre al Presidente della Regione per la nomina del Presidente del CRRS. 

 

8. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

Il presente avviso pubblico per la nomina del Presidente del CRRS e la relativa 

documentazione saranno pubblicati in home page sul sito internet istituzionale del Comitato 

regionale per le relazioni sindacali https://crrs.regione.vda.it. Al medesimo indirizzo saranno 

mailto:personale@pec.regione.vda.it
https://crrs.regione.vda.it/


pubblicate eventuali successive comunicazioni. Le comunicazioni individuali saranno inviate 

attraverso i dati di contatto forniti sul modulo di manifestazione di interesse.  

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore del Dipartimento personale e 

organizzazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  

Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio 

relazioni sindacali e supporto al CRRS del Dipartimento personale e organizzazione tramite i 

seguenti contatti telefonici 0165/273794 (Alessandra Morandini) 0165/273448, (Marzia 

Lumignon) oppure tramite email all’indirizzo u-relazionisindacali@regione.vda.it. 

 

 

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali acquisiti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta saranno trattati anche con 

mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per 

dare esecuzione agli obblighi di legge e di contratto e nei limiti di questi, nel rispetto del d.lgs. 

196/2003. 

 

 

10. RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta si riserva la facoltà, ove nuove circostanze lo 

consigliassero oppure nel caso in cui nessuno dei candidati risultasse idoneo, di non dar corso 

alla procedura di selezione, ovvero di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso. 


