PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Deliberazione N. 2/2013
Proposta Pari opportunità e Cons. di parità/2
Relatore:

ASSESSORE ANNA MARIA MARIANI

Oggetto:

ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE SU BASE NAZIONALE DELLO
STANDARD FAMILY AUDIT. APPROVAZIONE DOCUMENTO D'IMPEGNO

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di Gennaio in Novara e nel Palazzo della
Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE
Alle ore 10:30 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
… omissis …
Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano:
DIEGO SOZZANI
ANGELO LUCA BONA
MARZIO LIUNI
ALESSANDRO CANELLI
ANNA MARIA MARIANI
ANTONIO TENACE
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO
CLAUDIO NAVA
ANNAMARIA MELLONE
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO
GIANLUCA GODIO
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Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE
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Premesso che con nota in data 18/04/2012, Prot. n. 64198, la Provincia ha chiesto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di aderire alla
sperimentazione su base nazionale dello standard “Family Audit” adottato dalla Provincia
Autonoma di Trento che ha come obiettivo quello di realizzare un efficace, consapevole, duraturo
bilanciamento tra gli interessi dell’Ente e dei collaboratori, promuovendo e sostenendo il benessere
familiare nelle organizzazioni attraverso una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro;

Atteso che, con nota pervenuta in data 30/10/2012, Prot. n. 168616, la suddetta Presidenza
ha comunicato che la candidatura presentata è stata accolta dalla Cabina di regia ed ha invitato la
Provincia di Novara a confermare la propria adesione compilando e sottoscrivendo, tramite il legale
rappresentante, il “Documento di Impegno”;

Vista la nota DIPOFAM 6551 del 27/12/2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha sollecitato la trasmissione del
“Documento di Impegno delle Organizzazioni”, entro e non oltre il 10/01/2013, al Dipartimento
stesso;

Rilevato che, per il corretto funzionamento della sperimentazione in atto, entro il 1° febbraio
2013 deve essere attivato il processo di certificazione ivi compresi i contatti con il consulente
“Family Audit”, la compilazione della modulistica indicata all’interno delle Linee guida dello
standard, la definizione dei componenti del gruppo interno all’Audit e la realizzazione del workshop
di direzione interno;

Ritenuto di aderire alla sperimentazione su base nazionale dello standard “Family Audit”
adottato dalla Provincia Autonoma di Trento, approvando conseguentemente il “Documento di
Impegno delle Organizzazioni” che comporta per la Provincia una compartecipazione ai costi della
sperimentazione per un importo di € 3.000,00 che sarà suddiviso tra gli Assessorati coinvolti nella
sperimentazione (Lavoro, Pari Opportunità, Politiche Sociali);

A voti unanimi,
DELIBERA
1.

Di aderire alla sperimentazione su base nazionale dello standard “Family Audit” adottato
dalla Provincia Autonoma di Trento, a seguito di ammissione della candidatura della
Provincia di Novara da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche della famiglia;

2.

Di approvare il “Documento di Impegno delle Organizzazioni”;

3

Di dare atto che il costo di compartecipazione per la sperimentazione a carico della
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Provincia di € 3.000,00 sarà suddiviso tra gli Assessorati coinvolti nella sperimentazione
(Lavoro, Pari Opportunità, Politiche Sociali) e che i dirigenti competenti assumeranno i
relativi impegni con apposite determinazioni dirigenziali;
4.

Di dare atto che, per il corretto funzionamento della sperimentazione in atto, entro il 1°
febbraio 2013 deve essere attivato il processo di certificazione ivi compresi i contatti con
il consulente “Family Audit”, la compilazione della modulistica indicata all’interno delle
Linee guida dello standard, la definizione dei componenti del gruppo interno all’Audit e
la realizzazione del workshop di direzione interno;

5.

Di sottoscrivere il “Documento di Impegno delle Organizzazioni”, e di trasmetterlo entro
il 10/01/2013 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
della famiglia;

6.

Di dare atto che:
-

sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla
proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
nonché dal Segretario Generale;

-

l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:
Pari Opportunità
Contabilità - Gestione Giuridico Amministrativa - Politiche Sociali e pubblica
tutela, Progetti e Politiche del Lavoro

Inoltre,

LA GIUNTA PROVINCIALE
•

sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente
eseguibile il presente provvedimento;

•

in accoglimento della proposta suddetta;

•

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

A voti unanimi,
DELIBERA
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
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Sottoscritto all'originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to DIEGO SOZZANI

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
NOVARA, lì 10/01/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonino Princiotta
________________________________________________________________________________
Per copia conforme
NOVARA, lì _______________
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