
 

CONAPO 
 

SEGRETERIA 
VALLE D’AOSTA 

FUNZIONE PUBBLICA 
CGIL 

 
VALLE D’AOSTA 

 
 

Trasmessa via PEC Aosta, lì 4 ottobre 2022 
 

Alla Coordinatrice del Dipartimento Personale e 
Organizzazione _ Dott.ssa Angela Battisti 
 
e p. c. 
 
Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Dott. Erik Lavevaz 
 
Al Capogruppo di Alliance Valdôtaine - Vallée d’Aoste Unie 
Albert Chatrian 
 
Al Capogruppo di Federalisti Progressisti – PD 
Paolo Cretier 
 
Al Capogruppo del Gruppo Misto 
Claudio Restano 
 
Al Capogruppo dell’Union Valdôtaine 
Aurelio Marguerettaz 
 
Al Coordinatore del Dipartimento PC e VVF 
Arch. Pio Porretta 
 
Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 
Ing. Salvatore Coriale 
 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti circa le tempistiche di avanzamento al ruolo di Capo Reparto 

Considerato che in data 30 dicembre 2021 veniva pubblicata sul BUR la L.R. 22 dicembre 2021, n.35 che, 
all’articolo 10 comma 6 recita “… l’avanzamento al ruolo di Capo Reparto, nell’anno 2022, in deroga a quanto 
previsto dagli articoli 43 e 45 della L.R. 10 novembre 2009, n.37 è disposto, nei limiti disponibili, ai capisquadra 
che, … abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio nella qualifica.”; 

Evidenziato che la deroga alla L.R. 37/09, introdotta dall’articolo citato, risulta avere effetto 
esclusivamente per l’anno 2022; 

Le Scriventi OO.SS. chiedono di conoscere le motivazioni per le quali, a quasi un anno dall’emanazione della legge 
e a pochi mesi al termine del corrente anno, non si sia ancora provveduto ad effettuare gli avanzamenti di ruolo 
in oggetto. 

Le Scriventi esplicitano il loro biasimo per la lentezza nelle procedure necessarie ai suddetti avanzamenti, 
sottolineando l’importanza che rivestono i Capi Reparto per il corretto funzionamento degli uffici e del dispositivo 
di soccorso del CVVVF, il danno economico sofferto dagli aventi diritto al passaggio di ruolo, e le conseguenti 
ricadute sulle successive procedure per la copertura delle vacanze nei posti liberati dal personale promosso. 

 
Il Segretario Regionale Conapo 

CS Roberto Uva 
Il Segretario Regionale FP-CGIL 

Igor De Belli 
 


