COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
RELAZIONE ATTIVITÀ 2017
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni del comparto unico della Regione Autonoma Valle d'Aosta
nell’anno 2017 ha cambiato Presidente. E’ stata nominata a ricoprire tale ruolo, con
deliberazione regionale n. 316 del 17 marzo 2017, la dirigente Roberta Quattrocchio.
Nell’anno 2017 la segretaria del Comitato è stata incaricata di occuparsi anche di
concorsi e procedure selettive per cui l’impegno nell’ufficio di supporto al Comitato è
stato inevitabilmente ridotto. La segretaria supplente è stata sostituita dal mese di
novembre 2017.
Il comitato si è riunito 4 volte. Il 13 gennaio, il 19 maggio, il 7 luglio e il 15 novembre.
In questo anno di attività il comitato e l’ufficio di supporto allo stesso hanno
provveduto a:
• Contribuire alla conclusione dei lavori di popolamento del portale del benessere
sociale in Valle d’Aosta, seguire la fase di collaudo e collaborare
all’organizzazione della conferenza stampa di pubblicazione in collaborazione
con tutte le strutture coinvolte. Il portale è stato pubblicato il 15 giugno 2017.
• Predisporre il modello per la rilevazione del benessere organizzativo agli Enti
del Comparto, in collaborazione con il Direttore dell’Osservatorio economico e
sociale della Regione. Proporre la rilevazione agli Enti. Nel 2018 sarà
predisposto e pubblicato il report di analisi dei dati.
• Rileggere in ottica antidiscriminatoria il “Testo unico delle disposizioni
contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della
Valle d’Aosta, sottoscritto il 13/12/2010”. Le osservazioni sono state
trasmesse in data 6/12/2017 al Comitato regionale per le relazioni sindacali, al
Presidente della delegazione trattante e alle Organizzazioni sindacali.
• Rileggere in ottica antidiscriminatoria il “Testo unico delle disposizioni
contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della
Regione Valle d’Aosta”. Le osservazione saranno riviste e trasmesse nel 2018
agli stessi destinatari del contratto delle categorie.
• Proseguire il lavoro di rilevazione dei dati del personale degli Enti del comparto,
in collaborazione con l’Osservatorio economico e sociale della Regione. Il report

relativo al 2013 è terminato. La rilevazione relativa al 2014 è da completare. Il
Comitato vorrebbe pubblicare i dati una volta completato anche il report 2014.
• Partecipare ad un gruppo di lavoro nell’ambito delle attività per la settimana
della disabilità organizzata dall’Assessorato alla Sanità relativamente al tema
“disabilità e lavoro” e alla giornata di convegno del 29 novembre 2017.
La rilevazione del benessere organizzativo e la rilevazione dei dati del personale degli
Enti sono state inserite nel Piano statistico regionale dall’anno 2016.
All’interno del Comitato sono stati costituiti dei gruppi di lavoro sulle seguenti
tematiche:
1. Evento pubblico (1 incontro + 3 incontri del gruppo di lavoro coordinato
dall’Assessorato Sanità nell’ambito delle attività per la settimana della
disabilità)
2. Rilevazione benessere organizzativo agli Enti del comparto (1 incontro + alcuni
incontri con il Capo dell’Osservatorio economico e sociale della Regione)
3. Rilettura dei contratti collettivi di lavoro (personale delle categorie e
dirigenza) in ottica antidiscriminatoria (4 incontri)
4. Portale benessere sociale (2 incontri per la fase di collaudo e 1 per organizzare
la conferenza stampa)
La segretaria, su incarico della Coordinatrice del Dipartimento personale e
organizzazione, ha proseguito, durante questo anno, un’attività di ascolto di alcuni/e
dipendenti che hanno fatto domanda di trasferimento/mobilità esponendo motivazioni
di disagio lavorativo.
Nell’anno 2017 le attività del Comitato sono state gestite esclusivamente con risorse
interne, per cui non è stato utilizzato il budget stanziato dal Bilancio regionale.
Non è stato necessario, pertanto, effettuare l’annuale recupero a carico degli Enti
locali per la gestione di programmi di azioni positive, di attività per le pari opportunità
e il benessere organizzativo del Comitato unico di garanzia del comparto unico
regionale.
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