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Prot. 13/2022 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Dott. Erik Lavevaz 
 
Alla Giunta Regionale 

 

e p. c. 
 

Al Capo di Gabinetto 

Alla Coordinatrice del Dipartimento legislativo e aiuti di 
Stato 

Alla Coordinatrice del Dipartimento personale e 
organizzazione 

Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 

Alle OO.SS. rappresentative del Comparto Unico 
 

 

OGGETTO: Istituzione tavolo di lavoro tecnico revisione L.R. 37/2009 – servizi antincendi  
 

 
Spettabile Presidente, spettabili Assessori, 

 

 A fronte dell’impegno sottoscritto in data 6 luglio u.s., tra i cui punti si cita “presentare una 
bozza di disegno di legge di revisione della legge regionale 10 novembre 2009, n.37 (Nuove disposizioni per 
l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste) entro il 
31.12.2022”; 

 visto il precedente lavoro svolto dal personale del CFV per la revisione delle norme 
sull’ordinamento e funzionamento del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, ora in esame attraverso incontri 
congiunti tra personale del CFV, OO.SS. e Amministrazione (Dipartimento Risorse Naturali e Corpo 
Forestale, Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato, Dipartimento Personale e organizzazione) 

 come proposto dalla Scrivente O.S. e accolto favorevolmente dal consesso del 6 luglio; 
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 la scrivente O.S. Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, chiede che: 

venga istituito un tavolo di lavoro tecnico composto da vigili del fuoco al fine di confrontare la norma 
regionale sui servizi antincendi con i rispettivi disposti normativi del Corpo Nazionale VVF e di proporre un 
primo impianto di bozza di revisione della L.R. 37/2009 al competente Dipartimento Legislativo e aiuti di 
Stato. 

A tal proposito si ritiene utile ricordare che nel 2019 venne già istituito un tavolo di lavoro composto da un 
rappresentante per ogni qualifica del Corpo (VF, CS, CR, CTA, IA) i cui lavori furono però interrotti 
dall’emergenza della pandemia di Covid-19. 

Successivamente alla redazione della bozza di revisione della norma sui servizi antincendi da parte del 
Dipartimento legislativo, si ritiene opportuno effettuare lo stesso percorso di incontri congiunti tra 
lavoratori, Amministrazione e OO.SS. così come si sta procedendo ora per la revisione della norma del CFV . 

 

Nell’attesa dell’accoglimento della presente richiesta, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 


