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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 16 
 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio con inizio alle ore venti e 

minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale in sessione 

straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, convocato dal Sindaco con 

avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell’articolo 30 del regolamento 

del Consiglio comunale. Eseguito l’appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e 

in carica, si riscontra:  

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
    

1. MONTANARI Enrico Giuseppe Sindaco X       

2. RONCO Andrea Vice Sindaco X       

3. ARMANI Marco Consigliere X       

4. CONSOL Daniela Consigliere X       

5. FAURE RAGANI Roberto Consigliere X       

6. GIROD Emanuela Consigliere X       

7. LINTY Andrea Consigliere X       

8. MANEGLIA Andrea Consigliere       X 

9. PAGANONE Egon Joseph Consigliere X       

10. RABAGLIO Stefano 

11. RONCO Sara 

Consigliere 

Consigliere 

X 

X 

      

    

 Totali: 10 1 

 
  

 
 

Assiste alla adunanza il Segretario LONGIS Marina. 

 

Il SINDACO, Signor MONTANARI Enrico Giuseppe assume la Presidenza della 

riunione e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sottoindicato, iscritto all’ordine 

del giorno della odierna adunanza: 
 

“Approvazione del Piano di Azioni Positive per il triennio 2022/2024 in 

materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 

11 aprile 2006 n. 198 e dell'art. 66 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 

22 e successive modificazioni ed integrazioni.” 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30/05/2022  
 

Oggetto: Approvazione del Piano di Azioni Positive per il triennio 2022/2024 in 

materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48 del decreto 

legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e dell'art. 66 della legge regionale 23 

luglio 2010 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

Il Consiglio comunale 
 

Premesso che: 

• l’articolo 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che dispone che le amministrazioni dello Stato, anche a 

ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di 

rappresentanza previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni 

rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse e sentiti, inoltre, il Comitato unico di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG) 

e la consigliera di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad 

assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione 

di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. I piani hanno durata triennale. In caso di mancato 

adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede l’impossibilità di 

assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette; 

• la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 che all’articolo 4 reca “I piani triennali di azioni positive predisposti 

dai comitati per le pari opportunità, ove costituiti, sono approvati con provvedimento dell’organo competente 

dell’ente, sentiti il/la consigliere/a regionale di parità, e le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, nell’ambito del comparto e dell’area di interesse”; 

• la nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della 

Valle d’Aosta realizzata nella Regione che, con la l.r. 22/2010, art. 66 e s.m.i., ha recepito il principio di pari 

opportunità e in particolare ha previsto il finanziamento dei programmi di azioni positive e l’attività dei CUG, nei 

limiti delle risorse finanziarie disponibili; 

• la l.r. 7/2003, concernente le politiche regionali del lavoro che, all’articolo 2, prevede che “la Regione raccordi e 

conformi la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per l’impiego al 

principio di pari opportunità tra uomini e donne e al raggiungimento della condivisione e della conciliazione tra 

tempi di lavoro e attività di cura”; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1744 del 22 luglio 2011 di determinazione dei criteri e delle modalità 

per la costituzione del CUG del comparto unico della Valle d’Aosta; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 2708 del 18 novembre 2011 recante la nomina del presidente del CUG 

del comparto unico della Valle d’Aosta; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 25 luglio 2014 recante “Approvazione delle linee di indirizzo 

sull’organizzazione, l’esercizio e il coordinamento delle competenze attribuite al Comitato unico di garanzia del 

comparto unico della Valle d’Aosta”. 

 

Dato atto che 

- con deliberazione n. 34 della Giunta Comunale del 12.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano di 

azioni positive per il triennio 2019/2021 in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48 del decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dell’articolo 66 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e successive 

modificazioni e integrazioni” si approvava il Piano triennale di Azioni Positive 2019/2021 in materia di pari 

opportunità; 

- il piano di cui sopra è scaduto il 31/12/2021; 

- il CUG, organismo istituzionale degli enti del comparto a cui è demandato il compito, ha predisposto la bozza di 

Piano di Azioni Positive 2022/2024; 

-  con nota del 11/05/2022, assunta al protocollo dell’ente alla stessa data al n. 1806, è stata trasmessa agli enti 

locali della Valle d’Aosta da parte del Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) la bozza del 

Piano di Azioni Positive 2022/2024 comprensiva di: 

a) Introduzione generale al piano enti del comparto 

b) Le aree di intervento (AREA1, AREA2, AREA 3 e AREA4); 

c) Ruolo del CUG nell’attuazione del Piano 

- con nota di cui sopra il CELVA informava inoltre, che la Struttura regionale del personale e organizzazione, 

Gestione del personale e concorsi, Segreteria CUG, il PAP è stato oggetto di apposita relazione sindacale 

conclusasi ed ha ottenuto il rilascio del parere obbligatorio positivo da parte della Consigliera di parità regionale 

- nella nota di introduzione si evidenziava che nell’attesa della definizione della normativa che sembrerebbe 

inserire il Piano delle azioni positive nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dall’art. 

6 del decreto legge n. 80/2021, il CUG di comparto, in continuità con quanto fatto nel triennio 2019/2021, ha 

predisposto il Piano delle azioni positive per la Regione e il Piano a esso coordinato da adottarsi da parte degli 

Enti del comparto unico della Valle d’Aosta in modo da rendere maggiormente sinergica la collaborazione nel 

cammino verso le pari opportunità. 

 

Sentito il Segretario riferire quanto segue: 

• la situazione del personale comunale a partire dal 01.01.2022 pari a 6 unità è la seguente: 



categoria uomini donne 

D 0 0 

C2 
 

3 

C1 0 0 

B3 1 0 

B2 
 

2 

TOTALE 1 5 

 

Precisando che l’unico dirigente è il Segretario Comunale che svolge la propria attività in convenzione con i Comuni 

di Gressoney-St-Jean, Gressoney-La-Trinité e Gaby nonché con l’Unité des Communes valdôtaines Walser. 

 

Considerato che il suddetto Piano si prefigge di raggiungere le finalità sotto riportate, ritenute strategiche per la 

realizzazione di politiche di parità, coerentemente con le politiche europee, nazionali e regionali, a sostegno della 

realizzazione del principio delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne: 

− conoscenza, in ottica di genere e in modo sistematico, del personale del comparto unico; 

− conciliazione lavoro-tempi di cura; 

− benessere organizzativo e non discriminazione; 

− cultura delle pari opportunità. 

 

Ritenuto fare proprio e approvare il Piano di Azioni Positive 2022/2024 così come delineato nell’allegato della 

presente deliberazione. 

 

Ritenuto opportuno, inoltre, incaricare il CUG di comparto, considerata l’esperienza acquisita nel triennio precedente, 

di dare attuazione al Piano, congiuntamente alle strutture regionali competenti, e di elaborare eventuali proposte di 

revisione ed aggiornamento del medesimo, anche in relazione al ruolo che esso svolge di coinvolgimento e 

coordinamento nei confronti degli enti del comparto. 

 

Richiamati: 

- lo statuto vigente; 

- la vigente normativa in materia. 

 

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla 

legittimità, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di 

segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 

54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”. 

 

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare il Piano triennale di Azioni Positive 2022/2024 in materia di pari opportunità, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Incaricare il CUG di dare attuazione al Piano congiuntamente alle strutture regionali individuate e con il 

supporto della struttura regionale competente in materia di pari opportunità per il personale regionale, di 

elaborarne eventuali revisioni e aggiornamenti, anche in relazione al ruolo che esso svolge di coinvolgimento e 

coordinamento nei confronti degli enti del comparto, di gestire la comunicazione sull’avanzamento del Piano nei 

confronti dei portatori di interesse, nonché di relazionare periodicamente al segretario, sentiti i responsabili delle 

strutture dirigenziali individuate. 

 

3. Stabilire che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle azioni previste dal Piano e attuate dal CUG 

sono quelle previste dall’allegato A) della deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 25 luglio 2014 

recante “Approvazione delle linee di indirizzo sull’organizzazione, l’esercizio e il coordinamento delle 

competenze attribuite al Comitato unico di garanzia del comparto unico della Valle d’Aosta”. 

 

4. Pubblicare il Piano triennale di Azioni Positive 2022/2024, sul sito web istituzionale dell’Amministrazione. 

 

5. Di dare atto che il presente Piano verrà inserito nel PIAO (Piano Integrato di attività e Organizzazione) non 

appena definita la normativa di riferimento e confermato che debba essere introdotto in tale nuovo strumento. 

 

6. Trasmettere la presente deliberazione al CUG all’indirizzo di posta elettronica certificata 

personale@pec.regione.vda.it. 
 

--==ooOoo==-- 
 



Il presente verbale è letto, approvato e così sottoscritto: 
 

 

Il Presidente F.to  MONTANARI Enrico Giuseppe  

   

Il Segretario F.to  LONGIS Marina  
 

============================================================= 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio telematico il 31-mag-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 

della Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 

Issime, lì 31-mag-2022 Il Responsabile 

 F.to  RONCO Rosanna 
 

 

============================================================= 
 

Il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario: 
 

Esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge 

regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione 

autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle 

autonomie in Valle d’Aosta”. 
 

Issime, lì 31-mag-2022 Il Segretario 
F.to LONGIS Marina 

 

============================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma 

dell’articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall’articolo 7 della 

Legge regionale 21.01.2003, n. 3. 
 

Issime, lì 31-mag-2022 Il Segretario 
 F.to LONGIS Marina 

 

============================================================= 
 
 

Copia conforme all'originale.  

 Issime,  31-mag-2022 

  
 

Il Segretario 
 LONGIS Marina 

 

============================================================= 

 


