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OGGETTO: FORMULAZIONE DEL PARERE SULLE LINEE DI INDIRIZZO PER L’ESERCIZIO 

ED IL COORDINAMENTO DELLE COMPETENZA ATTRIBUITE AL COMITATO 
UNICO DI GARANZIA DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA. 

 
 

 
  
Ad Aosta, il giorno 03 giugno dell’anno 2014, con inizio alle ore 16,00 si è riunito il Comitato 
direttivo dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, nella sala riunioni dell’ARRS. 
 
Partecipano alla trattazione della presente deliberazione: 

 
 
Il Presidente   Ezio DONZEL 
 
I membri   Anna Maria BOIS 

 
Romano DELL’AQUILA 

 
    Alessandra MORANDINI 
 

Giulia PASI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Svolge le funzioni di segretario di seduta la Sig.ra Lumignon Marzia 

 
 



Il Presidente dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali (nel prosieguo 
anche “ARRS” ovvero “Agenzia”, richiama la precedente deliberazione del Comitato 
direttivo n. 3/2013 con la quale è stata approvato il Piano triennale di Azioni 

Positive 2013/2015 in materia di pari opportunità, allegato alla deliberazione 
stessa ai sensi dell’art. 48 del D. lgs. 11/04/2006, n. 198 e dell’art. 66 della l.r. 23 
luglio 2010, n. 22; 

 
Comunica che è pervenuta dalla struttura regionale competente in materia di 

comitato unico di garanzia (C.U.G.) la bozza di documento contenente le linee di 
indirizzo per l’esercizio e il coordinamento delle competenze attribuite al citato 
C.U.G. e sulla quale questa Agenzia deve esprimere il proprio parere; 

 
Propone, pertanto, di formulare il competente parere favorevole sul citato 

documento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 

 
IL COMITATO DIRETTIVO 

 

 Preso atto di quanto riferito dal Presidente dell’Agenzia; 

 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3/2013; 

 

 Visto il documento contenente le “Linee di indirizzo per l’esercizio ed il 

coordinamento delle competenze attribuite al Comitato Unico di Garanzia del 

Comparto unico della Valle d’Aosta.”; 

 

 Preso atto del parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente 

deliberazione dal Dirigente dell’ARRS ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 

regionale n. 22/2010; 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

 
DELIBERA 

 

 
1) Di formulare il proprio parere favorevole sul documento contenente le “Linee di 

indirizzo per l’esercizio ed il coordinamento delle competenze attribuite al 

Comitato Unico di Garanzia del Comparto unico della Valle d’Aosta.”; 

 
2) Di comunicare quanto deliberato al punto 1 alla struttura regionale competente 

in materia di comitato unico di garanzia (C.U.G.). 

 



LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO E IL COORDINAMENTO DELLE 
COMPETENZE ATTRIBUITE AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL 
COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA. 

 
Premessa 
 

L'istituzione del CUG si inserisce nell'ambito del processo di riforma della 
pubblica Amministrazione di recente rivitalizzato con l'emanazione del d.lgs. 

150/2009 e con la l.r. 22/2010 volto, in particolare, a ottimizzare la produttività 
e l'efficacia del lavoro pubblico. La nuova disciplina richiamata promuove le 
politiche di pari opportunità e di non discriminazione come elementi chiave per la 

realizzazione dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi. 
 

Finalità e destinatari 
 
Le linee guida contengono indicazioni di carattere generale alle quali le 

Amministrazioni del comparto unico devono attenersi per facilitare il buon 
funzionamento e l'operatività del CUG. 
 

Il contesto di riferimento 
 

Il CUG è costituito in forma associata da tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1, 
della l.r. 22/2010 nei confronti del personale sia dell'area dirigenziale sia delle 
categorie. La gestione associata è stata individuata al fine di conseguire efficienza 

ed efficacia organizzativa nonché economie di scala nel rispetto dell'autonomia dei 
singoli enti. La gestione associata è funzionale all'organizzazione e alle peculiarità 

proprie dell'ordinamento regionale e delle specificità contrattuali della pubblica 
Amministrazione valdostana. Il CUG opera in continuità con le attività svolte dal 
CPO dell'ente regione e rappresenta uno strumento di promozione delle politiche 

di pari opportunità per tutti, della valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni all'interno del comparto unico. 
 

Il funzionamento del CUG: programmi, attività e progetti 
 

Il CUG è un organismo a cui l'ordinamento attribuisce compiti propositivi, 
consultivi e di verifica nelle materie di competenza. Il supporto tecnico-
amministrativo al comitato è assicurato dalla struttura dirigenziale regionale a 

cui è attribuita la competenza di attuare i piani e i programmi del CUG tramite 
l'assunzione di appositi provvedimenti e impegni di spesa. 

 
Il coordinamento e le risorse finanziarie 
 

La specificità del CUG valdostano richiede una significativa attività di 
coinvolgimento e coordinamento per assicurare l'organizzazione e la realizzazione 
dei piani, programmi e progetti deliberati dal Comitato che è assicurata dal 

Consiglio permanente degli enti locali e dagli organi di vertice degli altri enti. I 
progetti approvati saranno di volta in volta comunicati a tali soggetti tramite la 

struttura dirigenziale regionale competente. 
 
Le risorse finanziarie necessarie sono quelle stanziate nel bilancio regionale e i 

singoli provvedimenti di approvazione e impegno di spesa terranno conto degli 
indirizzi sul contenimento della spesa pubblica. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE 
Ezio DONZEL 

 

Il segretario di seduta 
Marzia Lumignon 

 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

 

Data, _______________ Il Dirigente 
 

_______________ 
 

 

 
 
 
 

 
 

Trasmesso all’Amministrazione regionale per il controllo ai sensi dell’art. 53 c. 10 della legge 

regionale n. 22/2010 con nota prot.n. _________________ del ____________________. 

 
 

Deliberazione non soggetta a controllo. 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _________________ . 

 
Data, Il Dirigente 

 
________________ 

 
 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 

Presidenza della Regione 
 
 

Prot. N. ________________ Data, ________________ 
 

 
La presente deliberazione è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. ___________ 

del __________________ 
 

 IL DIRIGENTE  
del Dipartimento  

Personale e Organizzazione 
 
 

________________________ 

 


