PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 991

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Standard Family Audit sulla conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Modifica
composizione del Consiglio dell'Audit istituito dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2153 di
data 05/10/2007 e s.m. - Legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 - art. 11

Il giorno 23 Giugno 2017 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag 1 di 6

RIFERIMENTO : 2017-S162-00301

Il Relatore comunica,
la Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per
la promozione del benessere familiare e della natalità”, prevede all’articolo 11 che la Provincia
Autonoma di Trento agisca per promuovere l’adozione “da parte di tutte le organizzazioni pubbliche
e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure
concrete, la conciliazione dei tempi di vita lavorativa con i tempi della vita familiare”.
La Provincia Autonoma di Trento è l’Ente di certificazione e proprietaria dello standard
Family Audit. In particolare rilascia i certificati Family Audit e definisce gli aspetti organizzativi e
procedurali dello standard.
Con deliberazione n. 2082 di data 24 novembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato le
Linee guida dello standard Family Audit finalizzate a promuovere il benessere familiare attraverso
la realizzazione concreta e partecipata delle misure di conciliazione famiglia e lavoro all'interno
delle organizzazioni pubbliche e private.
Le citate Linee guida disciplinano la struttura organizzativa e il processo Family Audit,
nonché i ruoli e i compiti dei diversi soggetti attivi nell’iter di certificazione, tra cui il Consiglio
dell’Audit. Il Consiglio dell'Audit, ai sensi del paragrafo 5.2 delle citate Linee guida, è istituito “ …
per esprimere pareri all’Ente di certificazione a supporto della gestione e dello sviluppo della
certificazione Family Audit.” Il Consiglio dell’Audit, in particolare, ha il compito di esprimersi sul
riconoscimento del certificato Family Audit alle organizzazioni impegnate nel processo di
certificazione, e di contribuire all’elaborazione degli strumenti e alla definizione dello standard
Family Audit. Le Linee guida definiscono, sempre al paragrafo 5.2, la composizione del Consiglio
dell’Audit e le specifiche funzioni.
Il Consiglio dell'Audit, istituito per la prima volta nel 2007 con propria deliberazione n.
2153, è stato successivamente modificato con provvedimenti n. 1054/2008, n. 2901/2009, n.
10/2010, n. 1876/2012, n. 245/2013, n. 1357/2013, n. 1439/2013. Con l'avvio della XV Legislatura
la Giunta provinciale ha provveduto a rinnovare tale comitato con deliberazione n. 549/2014
apportando successivamente una modifica alla composizione del Consiglio dell’Audit con
deliberazione n. 552/2016.
Con nota pervenuta via posta elettronica certificata all’Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili (di seguito Agenzia per la famiglia) in data 3 aprile 2017 con prot.
n. 188778 la signora Barbara Poggio professoressa associata presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, membro effettivo del Consiglio dell’Audit, ha
indicato come propria supplente la signora Rossella Bozzon, collaboratrice di ricerca presso la
medesima Università.
Con nota pervenuta via posta elettronica certificata all’Agenzia per la famiglia in data 12
aprile 2017 con prot. n. 212348, il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino, in
considerazione delle dimissioni rassegnate dal componente supplente, ha comunicato di aver
assegnato al signor Paolo Rebecchi l’incarico di rappresentare il Forum delle Associazioni Familiari
del Trentino all’interno del Consiglio dell’Audit in qualità di membro supplente.
Non si rileva nessuna variazione rispetto ai componenti indicati dal Coordinamento
Provinciale Imprenditori nel 2014. I rappresentanti delle associazioni datoriali proseguono nel loro
incarico presso il Consiglio dell’Audit. Al riguardo si evidenzia che le designazioni della signora
Monica Basile, membro effettivo, e della signora Laura Licati, membro supplente, sono espressione
di ASAT – Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, mentre la
nomina della signora Piera Casagranda, membro effettivo, è espressione di Confcommercio
Trentino.
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Con nota pervenuta via posta elettronica certificata all’Agenzia provinciale per la Famiglia
in data 26 maggio 2017 con prot. n. 293956, Confcommercio Trentino, oltre a confermare la
signora Piera Casagrande quale membro effettivo, ha indicato quale componente supplente la
signora Giannina Montaruli.
Si prende atto pertanto della necessità di modificare la composizione del Consiglio
dell'Audit a seguito delle dimissioni rassegnate dal rappresentante del Forum delle Associazioni
Familiari del Trentino che svolgeva incarico di membro supplente, e delle recenti designazioni di
membri che possono sostituire al bisogno alcuni componenti effettivi già operanti all’interno del
Consiglio dell’Audit.
Considerando anche l’aumento importante delle attività richieste al Consiglio dell’Audit in
ragione del numero crescente di organizzazioni che avviano la certificazione Family Audit, si
propone dunque di modificare la composizione del Consiglio dell'Audit come segue:
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Economia e Management
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL del
Trentino
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche
(ASAT)
Confcommercio Trentino
Consigliera di Parità
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Trento
Agenzia provinciale per l’incentivazione delle
attività economiche
Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili

Luciano Malfer con funzioni di Presidente
Mariangela Franch – componente esterno
Barbara Poggio – componente esterno
Rossella Bozzon – componente supplente del
componente esterno
Giuseppe Di Donato – componente effettivo
Francesca Petrossi – componente supplente
Silvia Bertola – componente effettivo
Claudia Loro – componente supplente
Silvia Decarli – componente effettivo
Paolo Rebecchi – componente supplente
Monica Basile – componente effettivo
Laura Licati – componente supplente
Piera Casagrande – componente effettivo
Giannina Montaruli - componente supplente
Eleonora Stenico
Luca Trentinaglia – componente effettivo
Alberto Olivo – componente supplente
Mauro Demozzi – componente effettivo
Fernanda Gilli – componente supplente
Valentina Matarazzo – componente effettivo
Isabella Speziali – componente supplente
Renza Pecoraro – componente effettivo
Lucia Trettel – componente supplente
Lucia Claus – referente del Family Audit

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
– udita la relazione;
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– vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m., in particolare l'articolo 11;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2082 di data 24 novembre 2016 di
approvazione delle Linee guida dello standard Family Audit;
– viste la deliberazione della Giunta provinciale n. 2153 di data 05/10/2007 di costituzione del
Consiglio dell’Audit e successive n. 1054/2008, n. 2901/2009, n. 10/2010, n. 1876/2012, n.
245/2013, n. 1357/2013, n. 1439/2013, n. 549/2014 e n. 552/2016;
– visto l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili (APF) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 07/07/2011
modificata da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2280 di data 16/12/2016;
– visto l’art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
– visti gli atti citati in premessa;
– a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DE LI B ERA
1. di modificare la composizione del Consiglio dell’Audit istituito dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n. 2153 di data 05/10/2007 e s.m. che risulta composto così come segue:
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Economia e Management
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL del
Trentino
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche
(ASAT)
Confcommercio Trentino
Consigliera di Parità
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Trento
Agenzia provinciale per l’incentivazione delle
attività economiche
Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili
2.
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Luciano Malfer con funzioni di Presidente
Mariangela Franch – componente esterno
Barbara Poggio – componente esterno
Rossella Bozzon – componente supplente del
componente esterno
Giuseppe Di Donato – componente effettivo
Francesca Petrossi – componente supplente
Silvia Bertola – componente effettivo
Claudia Loro – componente supplente
Silvia Decarli – componente effettivo
Paolo Rebecchi – componente supplente
Monica Basile – componente effettivo
Laura Licati – componente supplente
Piera Casagrande – componente effettivo
Giannina Montaruli - componente supplente
Eleonora Stenico
Luca Trentinaglia – componente effettivo
Alberto Olivo – componente supplente
Mauro Demozzi – componente effettivo
Fernanda Gilli – componente supplente
Valentina Matarazzo – componente effettivo
Isabella Speziali – componente supplente
Renza Pecoraro – componente effettivo
Lucia Trettel – componente supplente
Lucia Claus – referente del Family Audit

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
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provinciale;
3.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Provincia
Autonoma di Trento;

4.

di dare atto, da ultimo, ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e
successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. B) della
Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto
ed attuale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE SOST.
Elena Garbari
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