
ATTO DD 564/A1006E/2022 DEL 09/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale

OGGETTO: Consulente “Family Audit” della Regione Piemonte. Nomina Commissione esaminatrice.

Il Family Audit è uno strumento di management a disposizione delle organizzazioni che intendono certificare
il proprio impegno per l’adozione di misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro degli occupati.

Per ottenere la suddetta certificazione è necessario sottoporsi ad un processo che ha una durata temporale di
tre anni e sei mesi e richiede necessariamente la presenza di un consulente iscritto nell’elenco dei consulenti
Family Audit,  che dovrà accompagnare l’Amministrazione nei vari adempimenti richiesti  per ottenere la
certificazione.

In Italia l’Ente di certificazione proprietario dello standard è “la Provincia Autonoma di Trento- Agenzia
della Coesione”.

Con D.G.R. n. 3-4877 del 14.4.2022 è stato approvato lo schema di  protocollo di Intesa tra la Regione
Piemonte  e  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  poi  sottoscritto  in  data  14.7.2022,  per  la  promozione  e
diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia.

Con D.G.R. n. 5-5545 del 30.8.2022 la Regione Piemonte ha attivato il processo volto all’ottenimento della
certificazione “Family Audit” per l’ente Regione Piemonte da rilasciarsi a cura della “Provincia Autonoma di
Trento- Agenzia della Coesione”, in conformità alle nuove “Linee guida dello standard Family Audit di cui
alla deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2082 del 24.11.2016;

Considerato che nell’elenco dei consulenti  “Family Audit” non è iscritto alcun dipendente della Regione
Piemonte è quindi necessario procedere al conferimento di un incarico esterno.

Ai sensi della normativa vigente gli incarichi esterni devono essere affidati mediante procedura comparativa.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  504 dell’11.10.2022 è  stato  approvato  il  bando per  l'individuazione
del/della consulente “Family Audit” della Regione Piemonte;

Considerato che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 9 domande, che devono essere esaminate
nel  rispetto  dei  parametri  indicati  nel  succitato  bando,  è  necessario  nominare  apposita  Commissione
esaminatrice;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza delle disposizioni della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016 come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e legge regionale n. 14
del  14.10.2014  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di
semplificazione";

• Legge regionale n. 23 del 28.7.2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" art. 17 e 18;

• Artt. 7 e 53 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

• D.G.R. n. 3-4877 del 14.4.2022.;

• Determina Dirigenziale n. 504 dell'11.10.2022;

• Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni"
come parzialmente modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

• D.G.R. n. 5-5545 del 30.8.2022;

DETERMINA

-  di  nominare  i  componenti  della  Commissione  esaminatrice  per  l’individuazione  del/della  consulente
“Family Audit” della Regione Piemonte con il compito di:

a. attribuire alle domande ritenute ammissibili un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui all’art.
10;

b. redigere una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna /  o
candidata / o ammessa / o in base ai parametri indicati sul bando.

I componenti della Commissione sono:
• dott. Marco BRANDOLINI – Dirigente della Direzione della Giunta Regionale – Settore Sviluppo e

Capitale umano, in qualità di Presidente della Commissione;
• dott.ssa Gianfranca TRIFIRO’ – Funzionario della Direzione esperta in attività di controllo di gestione,

organizzazione, risorse umane e comunicazione;
• dott.ssa  Carmela  Maria  ZIRILLI  –  Funzionario  della  Direzione  esperta  in  materie  giuridiche

amministrative, in qualità di Segretaria della Commissione.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  ai  sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010.
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personale)
Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli
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