
LA GIUNTA REGIONALE 

a) richiamata la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di 
Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità) e, in 
particolare il Capo III che detta, tra l’altro, disposizioni in materia di Consigliere/a di 
parità, in attuazione del decreto legislativo 196/2000 e in conformità ai principi di cui al 
decreto legislativo 198/2006; 

b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1182 in data 20 settembre 2021, che 
approvava l'avviso pubblico per la designazione del/la Consigliere/a di parità della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 
53/2009 e prenotava le relative risorse finanziarie; 

c) dato atto che l’Avviso oggetto della deliberazione di cui al paragrafo precedente è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
n. 49 del 5 ottobre 2021; 

d) atteso che, entro il termine per la ricezione delle candidature, fissato per il 4 novembre 
2021, ore 12:00, sono state presentate cinque domande da parte di: 
- Fabio MARRA (acquisita al protocollo con n. 24283/DPLF in data 3 novembre 

2021); 
- Tamara LANARO (acquisita al protocollo con n. 24339/DPLF in data 4 novembre 

2021); 
- Patrizia CARRADORE (acquisita al protocollo con n. 24357/DPLF in data 4 

novembre 2021); 
- Katya FOLETTO (acquisita al protocollo con n. 24361/DPLF in data 4 novembre 

2021); 
- Stefania ANARDI (nota spedita con raccomandata A/R in data 4 novembre 2021 e 

acquisita al protocollo con n. 24684/DPLF in data 11 novembre 2021); 

e) richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6856 in data 17 novembre 2021, con il quale 
è stata approvata la costituzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della l.r. 53/2009, 
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature a Consigliere/a 
regionale di parità, composta da: 
- Carla Stefania Riccardi – Coordinatrice del Dipartimento Politiche del Lavoro e della 

Formazione, in qualità di Presidente;  
- Roberto Bertone, in rappresentanza della parte datoriale; 
- Giulia Giovanna Stacchino, in rappresentanza della parte sindacale; 

f) richiamati i verbali della Commissione, riunitasi in data 26 novembre 2021 (prot. n. 
25477/DPLF del 26 novembre 2021) e in data 27 dicembre 2021 (prot. n. 26850/DPLF 
del 27 dicembre 2021), dai quali risulta che: 
- a seguito della valutazione delle candidature pervenute, il giudizio migliore è stato 

attribuito alla signora Katya Foletto; 
- non risulta necessario l’accertamento della conoscenza della lingua francese, avendo 

la signora Katya Foletto già superato la relativa prova con le modalità previste per 
l’accesso alla qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale; 

g) ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione della Consigliera di parità della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 
53/2009; 

h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
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bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

i) visto il parere favorevole di legittimità̀ sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dalla Coordinatrice del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 22/2010; 

su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy; 

ad unanimità̀ di voti favorevoli 

DELIBERA 

1) di designare la signora Katya Foletto per l’incarico di Consigliera di Parità della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; 

2) di dare atto che con successivo decreto del Presidente della Regione si procederà alla 
relativa nomina, così come previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge regionale  
53/2009; 

3) di dare atto che le spese per l’indennità mensile (comprensiva di IRAP e contributo 
pensionistico) e per i rimborsi al datore di lavoro relativi alle ore di assenza retribuita e le 
spese di trasferta della Consigliera regionale, di cui all’articolo 19, comma 2, 3 e 4 della 
legge regionale 53/2009, trovano copertura sulle prenotazioni approvate con delibera-
zione della Giunta regionale n. 1182 in data 20 settembre 2021. 

 

 

§ 


