
COMUNE DI SARRE COMMUNE DE SARRE
Valle d’Aosta Vallée d’Aoste

Decreto N. 7
Data di registrazione 19/08/2022

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2022, N. 3. RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ INVA S.P.A. – 
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DEGLI ENTI LOCALI DELLA 
VALLE D'AOSTA.

IL SINDACO

 RICHIAMATA la nota prot. n. 609 del 23 maggio 2022, pervenuta lo stesso giorno al prot. n. 
5362, da parte dell’Assessorato regionale Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 
europei e Partecipate, del tenore seguente:
“Si comunica che con legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione 
dell’ordinamento regionale per l’anno 2022 e disposizioni urgenti), è stato modificato l’articolo 
5 della legge regionale 17 agosto 1997, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore 
dello sviluppo dell’informatica).
Nello specifico, il comma 1 del novellato articolo 5 disciplina la formazione dell’organo 
amministrativo collegiale, precisando che lo stesso è composto da 5 membri al fine di garantire 
la rappresentatività di tutti i soci. Il citato organo è nominato dall’Assemblea.
Il comma 1 bis, inserito dopo il comma 1, specifica il numero di designati da parte dei soci e 
indica che:

- la Regione designa due membri, di cui il Presidente, anche in rappresentanza dei soci enti 
pubblici dipendenti o interamente partecipati dalla Regione;

- il Comune di Aosta e l’Azienda USL Valle d’Aosta designano un membro ciascuno;
- gli enti locali e le loro forme associative designano un membro anche per conto degli enti 

da essi dipendenti o interamente partecipati.
Tale composizione consente a tutti i soci di partecipare al processo decisionale in seno 
all’organo amministrativo.
Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2022 reca una disposizione transitoria che prevede che la 
modifica legislativa di cui trattasi è applicabile a partire dal rinnovo dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione, in scadenza alla data di approvazione del bilancio 2021. È poi introdotto un 
termine acceleratorio di trenta giorni per la modifica, da parte dell’Assemblea dei soci, dello 
statuto della società.
Viene altresì specificato che l’attuale consiglio di amministrazione nominato ai sensi della 
previgente normativa rimane in carica sino ad avvenuta nomina del nuovo organo 
amministrativo.
Tutto ciò premesso, si comunica che la Giunta regionale, con propria deliberazione, approverà 
la proposta di designazione del Presidente e di un membro del Consiglio di amministrazione, 
anche in rappresentanza degli enti pubblici dipendenti o interamente partecipati. Tale 



deliberazione sarà trasmessa ai predetti enti, soci di INVA S.p.A., ai fini dell’acquisizione 
dell’intesa.
L’Azienda USL Valle d’Aosta e il Comune di Aosta procederanno alle rispettive designazioni in 
autonomia.
Al fine di coordinare il procedimento finalizzato all’individuazione del designato da parte degli 
Enti locali si chiede, in ragione del numero elevato di enti soci, la collaborazione del CPEL in 
relazione alle competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 
(Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), per procedere alla raccolta dell’intesa degli enti 
locali soci sulle designazioni che gli organi rappresentativi degli enti locali valdostani 
vorranno sottoporre all’approvazione da parte dei singoli enti. Per i Comuni, in particolare, si 
rammenta che ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 54/1998 il rappresentante del Comune è 
nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale, 
a seconda delle previsioni statutarie di ogni singolo ente.
Si fa presente che la nomina dei membri dell’organo di amministrazione deve avvenire 
garantendo il rispetto delle vigenti norme in materia di parità di genere. Sarà, pertanto, 
opportuno il previo raccordo fra i soci al fine di rispettare la prescrizione normativa.”;

 RICHIAMATE le seguenti note inviate dal CPEL:
 nota del 25 maggio 2022, prot. n. 577/2022, assunta agli atti in data 25 maggio al prot. n. 

5485 con la quale il Comitato esecutivo del CPEL ha ritenuto opportuno accogliere l’invito 
della Regione di coinvolgere unitariamente gli Amministratori degli enti locali per 
addivenire in tempi utili alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione 
della società IN.VA. S.p.A. da parte degli enti locali e delle loro forme associative, anche 
per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati, ai sensi dell’art. 7, comma 
2, della l.r. 3/2022 e, a tal fine, ha chiesto la collaborazione per segnalare uno o più 
nominativi quali possibili candidature a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio di 
Amministrazione di IN.VA. S.p.A. in rappresentanza di tutti gli enti locali valdostani; 

 nota del 29 giugno 2022, prot. n. 718/2022, assunta agli atti lo stesso giorno al prot. n. 
6668, con la quale, a seguito della precedente comunicazione, al fine di individuare un 
unico rappresentante di tutti gli enti locali valdostani, il Comitato esecutivo del CPEL ha 
comunicato di aver raccolto le candidature pervenute per ricoprire il ruolo di membro del 
Consiglio di Amministrazione di IN.VA. S.p.A., oggetto di confronto nella seduta 
dell’Assemblea del CPEL del 28 giugno 2022, e che nella stessa l’Assemblea del CPEL ha 
nominato quale rappresentante degli enti locali valdostani la dott.ssa Enrica ZUBLENA, in 
possesso di tutti i requisiti, le competenze, l'esperienza lavorativa e la professionalità 
necessari per ricoprire proficuamente tale incarico;

 CONSIDERATO, quindi, che gli enti locali devono procedere a formalizzare la suddetta 
designazione con l’approvazione da parte del proprio organo competente, a seconda delle 
rispettive previsioni statutarie;

 VISTI:
 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), in 

particolare il comma 5 dell’articolo 26 (Competenze del Sindaco), il quale dispone che 
“sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco 
nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente 
attribuita dalla legge al Consiglio comunale”;

 lo Statuto comunale, in particolare il comma 1, lettera h) dell’articolo 25 (Competenze 
amministrative del sindaco), il quale dispone che il sindaco “sulla base degli indirizzi 
stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune”; 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 8 ottobre 2020 avente ad 
oggetto: “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
comune presso enti, aziende ed istituzioni” con la quale si stabilisce che, per essere nominati o 



designati quali rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, gli interessati 
dovranno:

- possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di consigliere comunale;
- possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa nelle materie inerenti alla 

designazione;
- non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al 

terzo grado con il sindaco;

 PRESO ATTO che, ai sensi della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione della Società IN.VA. S.p.A – Rappresentante degli enti locali della Valle 
d’Aosta), nella seduta dell’Assemblea del CPEL del 28 giugno 2022 è stata nominata quale 
rappresentante degli enti locali valdostani nel Consiglio di Amministrazione della Società 
IN.VA. S.p.A. la dott.ssa Enrica ZUBLENA, in possesso di tutti i requisiti, le competenze, 
l'esperienza lavorativa e la professionalità necessari per ricoprire proficuamente tale incarico;
  

 VISTA la documentazione inviata dal CELVA in data 19 agosto 2022, assunta agli atti in stessa 
data al prot. n. 8512 consistente in:

- dichiarazione della dott.ssa Enrica ZUBLENA in merito al possesso di tutti i requisiti 
richiesti per l’elezione alla carica;

- CV della dott.ssa Enrica ZUBLENA;

 RITENUTO opportuno procedere alla nomina, tenuto conto che l’interessata risulta in possesso 
di tutti i requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2020;

DECRETA

1. DI DESIGNARE la Dott.ssa Enrica ZUBLENA, in possesso dei prescritti requisiti, al fine di 
formalizzare la nomina avvenuta durante l’Assemblea del CPEL del 28 giugno 2022, quale 
unico rappresentante di tutti gli enti locali valdostani nel Consiglio di Amministrazione della 
Società IN.VA. S.p.A.;

2. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al CPEL tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.celva.it e all’Amministrazione Regionale, Assessorato Istruzione, Università, 
Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate tramite PEC all’indirizzo 
societa_enti_partecipati@pec.regione.vda.it;

3. DI COMUNICARE il presente decreto, nella prima seduta utile, al Consiglio comunale, così 
come previsto dalla deliberazione consiliare n. 6 dell’8 ottobre 2020;

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente nella parte specifica del sito istituzionale 
denominata "Amministrazione trasparente";

5. DI DARE ATTO che la dipendente BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina risulta individuata 
quale responsabile del procedimento connesso al presente decreto.

 

Il Sindaco
PEPELLIN MASSIMO

(atto sottoscritto digitalmente)


