
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1952 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Standard Family Audit sulla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Modifica composizione 
del Consiglio dell'Audit, di cui al paragrafo 5.2 delle Linee guida della certificazione Family Audit 
approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2082 di data 24/11/2016. - Legge provinciale 
2 marzo 2011, n. 1 - articoli 11 e 19. 

Il giorno 27 Novembre 2020 ad ore 10:54 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

La Provincia autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 sul benessere 
familiare, all’articolo  11  comma  1,  “promuove  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 della vita lavorativa con i tempi della vita familiare”. La 
precitata legge provinciale all’articolo 19, comma 3bis, riconosce alla Provincia autonoma di Trento 
le funzioni di ente di certificazione. 

A tale  scopo  la  Giunta  provinciale  ha  introdotto  lo  standard  Family  Audit,  attraverso  il  quale 
l’organizzazione certifica il proprio impegno nell’adozione di politiche di gestione del personale 
orientate alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, nell'ottica 
del benessere lavorativo e della valorizzazione delle competenze femminili.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 2082 di data 24 novembre 2016 ha approvato le Linee 
guida dello standard Family Audit,  le quali descrivono e disciplinano l’iter di certificazione dello 
standard Family Audit, i ruoli e i compiti dell’Ente di certificazione, del Consiglio dell’Audit, dei 
consulenti e dei valutatori accreditati, nonché delle organizzazioni private e pubbliche che intendono 
applicare il processo.

Il Consiglio dell’Audit, descritto in particolare al paragrafo 5.2 delle Linee guida, è “composto da 
persone rappresentative del mondo istituzionale, della realtà accademica ed economica, nonché delle 
associazioni preposte alla tutela di interessi collettivi e dell’associazionismo familiare”. Il Consiglio 
è un organismo a supporto della gestione e dello sviluppo della certificazione Family Audit a tutela 
della  qualità  del  percorso svolto dalle  organizzazioni  ed  esprime la  sua principale  funzione nel 
riconoscimento/conferma/revoca della certificazione Family Audit.

Con  la  sedicesima  Legislatura  la  composizione  del  Consiglio  dell’Audit  è  stata  rinnovata  con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1160 di data 1 agosto 2019. 

Successivamente alcune realtà rappresentate nel Consiglio dell’Audit hanno avuto dei cambiamenti 
organizzativi  interni tali da determinare anche l’avvicendamento di persone che per il loro ruolo e 
competenza erano state individuate quali componenti del Consiglio.  Per  queste posizioni si rende 
dunque necessario rinnovare la composizione del Consiglio dell’Audit. E’ stato richiesto quindi alle 
corrispondenti  realtà  rappresentate  nel  Consiglio, d’individuare  un  componente  effettivo  e  un 
componente supplente in sostituzione di quelli precedentemente nominati.

Sulla base della corrispondenza intercorsa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le politiche della famiglia, con nota acquisita a protocollo n. 415887 di data 16 luglio 2020, ha 
indicato  Nicola Niglio come  componente  effettivo  e  confermato  Francesca  Petrossi  come 
componente  supplente.  Al  riguardo  si  rileva  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - 
Dipartimento per le  politiche della  famiglia  da anni collabora con la Provincia a seguito di due 
Protocolli  d’intesa  sottoscritti  rispettivamente  nel  2010 e  nel  2014 per  la  promozione a  livello 
nazionale della certificazione Family Audit. Tale collaborazione è stata ulteriormente rafforzata con 
l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sancito in data 3 
agosto 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano per la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del 
lavoro la certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione 
famiglia e lavoro. 

UIL del Trentino in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL del Trentino, 
con nota formale acquisita a protocollo n. 537543 di data 3 settembre 2020, ha indicato Marcella 
Tomasi come componente effettivo e confermato Claudia Loro come componente supplente.
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Agenzia provinciale  per  l’incentivazione delle  attività  economiche (APIAE), che partecipava al 
Consiglio  dell’Audit  su indicazione  del  Dipartimento  sviluppo economico,  ricerca  e  lavoro,  ha 
segnalato con nota prot. n. 614707 di data 7 ottobre 2020 l'impossibilità di partecipare ai lavori del 
Consiglio stesso. 

Sulla  base  delle precitate  comunicazioni si  propone di rinnovare  la composizione del Consiglio 
dell'Audit, così come segue: 

- Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento:
Luciano Malfer con funzioni di Presidente

- Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento:
Lucia Claus - componente effettivo, Francesca Tabarelli de Fatis - componente supplente; 

- Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento:
Renza Pecoraro - componente effettivo, Stella Chini - componente supplente; 

- Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento:
Valentina Matarazzo - componente effettivo, Isabella Speziali - componente supplente; 

- Associazione degli Industriali della Provincia di Trento:
Andrea Marsonet - componente effettivo, Monica Vidi - componente supplente; 

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento:
Luca Trentinaglia - componente effettivo, Alberto Olivo - componente supplente; 

- Consigliera di parità nel lavoro ai sensi dell’art. 16 della L.P. 18 giugno 2012, n. 13- componente 
effettivo;

- Direzione generale della Provincia autonoma di Trento:
Mario Vittorio Giovannacci - componente effettivo, Maria Chin - componente supplente; 

- Federazione Trentina della Cooperazione Società Cooperativa:
Giulia Comper - componente effettivo, Federica Bressanini - componente supplente; 

- Forum delle Associazioni familiari del Trentino:
Paola Pisoni - componente effettivo, Paolo Rebecchi - componente supplente; 

- Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL del Trentino:
Marcella Tomasi - componente effettivo, Claudia Loro - componente supplente; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia:
Nicola Niglio - componente effettivo, Francesca Petrossi - componente supplente; 

- Unione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio - 
Imprese per l'Italia TRENTINO:
Piera Casagrande - componente effettivo, Giannina Montaruli - componente supplente; 

- Università degli Studi di Trento:
Barbara Poggio - componente effettivo, Patrizia Tomio - componente supplente.

Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

– udita la relazione;
– vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, sul benessere familiare, in particolare gli articoli 11 

e 19;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n 2082 di data 24 novembre 2016 di approvazione 

delle  Linee guida dello standard Family Audit;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020, con la quale è 

stato  riapprovato  l'atto  organizzativo  della  Provincia  ai  sensi  dell'articolo  12 bis  della  legge 
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e definite anche le funzioni 
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

– visto l’art.  10 del  Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998,  n.  6-78/Leg recante 
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“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
– visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 2016/679 “relativo alla protezione 

delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)”;

– visto  il  D.Lgs.  n.  196/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  così  come 
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 del 25/01/2019 concernente “Regolamento 
UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003  avente ad oggetto l’approvazione della policy in materia di 
privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso”;

– visti gli atti citati in premessa; 
– a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1.  di  modificare,  per  quanto  espresso  in  premessa, la  composizione  del  Consiglio  dell’Audit, 
organismo  previsto  dal  paragrafo 5.2  delle  Linee  guida  della  certificazione  Family  Audit 
approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2082 del 24 novembre 2016, il quale, a 
seguito della modifica, risulta composto così come segue:

- Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento:
Luciano Malfer con funzioni di Presidente

- Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento:
Lucia Claus - componente effettivo, Francesca Tabarelli de Fatis - componente supplente; 

- Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento:
Renza Pecoraro - componente effettivo, Stella Chini - componente supplente; 

- Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento:
Valentina Matarazzo - componente effettivo, Isabella Speziali - componente supplente; 

- Associazione degli Industriali della Provincia di Trento:
Andrea Marsonet - componente effettivo, Monica Vidi - componente supplente; 

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento:
Luca Trentinaglia - componente effettivo, Alberto Olivo - componente supplente; 

- Consigliera di parità nel lavoro ai sensi dell’art. 16 della L.P. 18 giugno 2012, n. 13- componente 
effettivo;

- Direzione generale della Provincia autonoma di Trento:
Mario Vittorio Giovannacci - componente effettivo, Maria Chin - componente supplente; 

- Federazione Trentina della Cooperazione Società Cooperativa:
Giulia Comper - componente effettivo, Federica Bressanini - componente supplente; 

- Forum delle Associazioni familiari del Trentino:
Paola Pisoni - componente effettivo, Paolo Rebecchi - componente supplente; 

- Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL del Trentino:
Marcella Tomasi - componente effettivo, Claudia Loro - componente supplente; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia:
Nicola Niglio - componente effettivo, Francesca Petrossi - componente supplente; 

- Unione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio - 
Imprese per l'Italia TRENTINO:
Piera Casagrande - componente effettivo, Giannina Montaruli - componente supplente; 

- Università degli Studi di Trento:
Barbara Poggio - componente effettivo, Patrizia Tomio - componente supplente.
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2.  di stabilire che il Consiglio dell’Audit di cui al precedente punto 1 rimane in carica fino alla fine 
della corrente Legislatura;

 
3. di dare atto che quanto disposto dal precedente punto 1 non comporta alcuna spesa a carico del  

Bilancio provinciale;
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Adunanza chiusa ad ore 12:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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