Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre
URGENTE
Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines
Al Presidente
del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta – Bacino imbrifero montano della
Dora Baltea
Care colleghe, cari colleghi,
in questo articolato e difficile momento, in considerazione della discussione del provvedimento
anticrisi COVID nel Consiglio regionale del 9 e 10 giugno 2021, approvato in data odierna dalla Giunta
regionale, il Comitato esecutivo ritiene opportuno convocare in via d’urgenza l’Assemblea del CPEL
al fine di fornire tempestivamente risposte a tutto il territorio regionale.
Rispetto a quanto premesso, vi comunico che l’Assemblea del CPEL è convocata per domani,
mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 19:00, con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza
con lo strumento denominato “GoToMeeting”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Proposta di parere - Parere sul disegno di legge regionale n. 27 “Assestamento al bilancio di
previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021, misure di
sostegno all’economia regionale conseguenti al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2021/2023” (relatore: Franco Manes).
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2. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione concernente: approvazione delle linee guida per lo svolgimento delle prove scritte
e orali inerenti le procedure selettive, selettive uniche e gli accertamenti della conoscenza delle
lingue francese e italiana a distanza con l’utilizzo di strumenti telematici” (relatore: Loredana
Petey).
3. Proposta di parere - Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di
deliberazione: "Nomina dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della
performance per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2024, ai sensi dell’articolo 36 della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22” (relatore: Loredana Petey).
4. Varie ed eventuali.
Vi segnalo, inoltre, che riceverete successivamente opportuna comunicazione via e-mail con le
istruzioni operative per partecipare alla videoconferenza.
Vi evidenzio che l’articolo 4 del Regolamento del CPEL, relativo alla composizione, prevede che
“L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL. In caso di assenza o impedimento a
presenziare alle sedute dell’Assemblea, i componenti possono delegare il proprio vicario o, qualora
impossibilitato, un altro membro dell’organo esecutivo del proprio ente di appartenenza. Essi non
possono in alcun modo farsi rappresentare da altri componenti dell’Assemblea”.
Vi ricordo che, in caso di impedimento a partecipare alla riunione, potete far riferimento a Alessandra
Vuillermin della Segreteria organi, al.vuillermin@celva.it.
Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)

