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L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in osservanza a quanto previsto dall’art. 21 della Legge n. 

183/2010 e dell’art. 57 del d.lgs n. 165/2001, seguendo la Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro 

Pubblica Amministrazione e del Ministro delle Pari Opportunità concernente le Linee Guida, con  

determinazione dirigenziale n. 387  del 12.11.2015 ha provveduto a istituire il Comitato unico  di 

garanzia  per  le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le 

pari opportunità  e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 

I componenti sono i seguenti:  

• PRESIDENTE: Mariella Mocci 

COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE RAPPRESENTANZA 

Valeria Moris VACANTE CISL FPS 

Anna Crivelli VACANTE 
F.P.CGIL 

Piero Borre VACANTE 
SAVT 

Stéphanie Bethaz Marcella Tortorelli 
ENTE PARCO 

Claudia Linty Samuela Urani 
ENTE PARCO 

Martino Nicolino Elio Tompetrini 
ENTE PARCO 

 

L’attività del C.U.G. durante l’anno 2017 si è indirizzata verso le seguenti linee di attività: 

- Promozione e diffusione delle pari opportunità; 

- Partecipazione rappresentante C.U.G. in sede di contrattazione integrativa; 

- Formazione e aggiornamento del personale; 

 

Promozione e diffusione delle pari opportunità 

Nell’ultimo incontro si era deciso, al fine di promuovere la comunicazione e la diffusione di 

informazioni sui temi delle pari opportunità, di prendere contatti con la Consigliera di Parità della 

Regione Valle D’Aosta per richiedere del materiale utile ad illustrare la normativa su tali temi e a 

sensibilizzare il personale sulla normativa concernente la promozione e la tutela delle pari 

opportunità tra donne e uomini in ambito lavorativo. 

In seguito a tali contatti, avvenuti via e-mail solamente nella parte finale dell’anno a causa dei 

tempi richiesti per la nuova nomina della Consigliera della Regione Valle d’Aosta, si è avuta 

l’indicazione di contattare la segreteria del CUG regionale, che ha consigliato di consultare il 



relativo sito Internet, dal quale è stato scaricato tutto il materiale di interesse che è stato poi 

pubblicato sul sito istituzionale e sulla intranet del parco a disposizione di tutto il personale 

dell’ente.  

Partecipazione rappresentante C.U.G. in sede di contrattazione integrativa 

La signora Bethaz, in qualità di componente del Cug, ha partecipato nel corso dell’anno 2017 a due 

incontri sindacali. In tali riunioni sono stati proposti e approvati i criteri generali per la definizione 

delle procedure per le selezioni di cui all’art. 12 del CCNL 1.10.2007 inerenti le progressioni 

economiche da bandire per l’anno 2017 e per l’anno 2018. 

Tali procedure sono state espletate nel mese di giugno e si sono concluse con l’attribuzione di n. 

20 progressioni economiche per l’anno 2017. Nell’anno 2018 si provvederà a predisporre i bandi 

per le altre progressioni economiche come previsto nell’accordo sindacale siglato l’11 ottobre 

2017. 

Formazione e aggiornamento del personale.  

In tema di formazione l’Ente ha attivato un abbonamento con la Formel di Milano, specializzata 

nella realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione rivolti al personale della Pubblica 

Amministrazione. La formazione è svolta da docenti altamente qualificati, esperti nelle varie 

discipline giuridiche, tecniche ed economiche, provenienti dai vertici della Pubblica 

Amministrazione e la programmazione dei corsi tiene sempre conto delle novità normative e 

legislative introdotte nella Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare ai dipendenti pubblici 

l’aggiornamento delle competenze in linea con i nuovi principi. 

Per l’anno 2017 non si segnalano ulteriori attività da parte del Comitato. 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CUG DELL’Ente Parco ed è 

trasmessa al Direttore e al Presidente dell’Ente. 

Aosta 27 marzo 2018 

Il Presidente   Mariella Mocci 

Il Vice Presidente Valeria Moris 

I componenti  Piero Borre 

   Stéphanie Bethaz 

   Anna Crivelli 

   Claudia Linty 

   Martino Nicolino  

 


