DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2019/00446

DEL

26/06/2019

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

26/06/2019

OGGETTO
Adozione del Piano Triennale di Azioni Positive 2019-2021.

Segreteria Direzionale

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

PAP

9

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Comunicazione e Relazioni Esterne - (P Z)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 26/06/2019

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Giacomo Chiarelli
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Il Direttore dell’U.O.C. Segreteria Direzionale Dott. Giacomo Chiarelli, relaziona quanto segue:
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 1, 7 e 57 in cui è previsto che le
pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica e ad adottare tutte le misure utili all’attuazione delle direttive della Unione
europea in materia di pari opportunità;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna”, in
particolare gli artt. 42 e 48, che impongono alle Amministrazioni dello Stato di predisporre piani di azioni
positive tendenti a favorire la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro, tra uomini e
donne, definendo le azioni positive “misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità” dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego”;
- la Direttiva del 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella PA con la Ministra per i
Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche”;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
- la Deliberazione DG ASP n 209 del 7/4/2013 di adozione della “Carta per le pari opportunità e
l’uguaglianza sul lavoro”, con la finalità di sostegno e valorizzazione del principio delle pari opportunità,
attraverso iniziative mirate a rafforzare la lotta contro tutte le forme di discriminazione sul posto di lavoro;
Considerato che quest’Azienda:
- con la deliberazione n 801 del 22.12.2017 ha approvato la nuova “Regolamentazione composizione e
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora contro le discriminazioni dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza”;
- con la Deliberazione del Commissario n. 446 del 20.06.2018 ha proceduto a rinnovare il “Comitato Unico
di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;
Dato atto che il Comitato Unico di Garanzia dell’ASP ha provveduto ad approvare la proposta di Piano di
Azioni Positive (PAP) per il triennio 2019-2021 nella seduta del 22 marzo 2019, come risulta dal verbale n.
7 custodito agli atti del Comitato;
Considerato altresì che con nota prot. n. 34208 del 28/03/2019 la Presidente del CUG, ai sensi dell’art. 4
del citato Regolamento interno approvato con DDG n. 801/2017, ha trasmesso al Direttore Generale la
suddetta proposta;
Atteso che il Direttore Generale dopo averlo visionato, ha condiviso con la Presidente del CUG, all’uopo
convocata, di apportare alcune modifiche al suddetto Piano;
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Considerato ancora che successivamente il Comitato nella seduta del 22/05/2019 ha recepito quanto
deciso nel suddetto incontro ed ha provveduto a riapprovare il Piano, giusto verbale CUG n. 8, custodito
agli atti del Comitato;
Dato atto che in seguito il PAP è stato trasmesso con nota prot. n. 54831 del 22/05/2019, alla Consigliera
Regionale di Parità, per il rilascio del preventivo parere, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 198/2006 e
dell’art. 4 del citato Regolamento interno approvato con DDG n. 801/2017;
Dato atto che la Consigliera Regionale di Parità con nota prot. n. 56638 del 27/05/2019 ha ritenuto di
proporre delle integrazioni al Piano limitatamente all’Area della Formazione;
Atteso che quest’Azienda ha provveduto, nella seduta del 4 giugno 2019, ad integrare il PAP come
proposto dalla Consigliera Regionale di Parità, e con nota prot. n. 62340 dell’11/6/2019 lo ha ritrasmesso
alla stessa;
Acquisito in data 18 giugno 2019, prot. n. 64683 il parere positivo reso dalla Consigliera di Parità Regionale
con nota prot. n. 103452/15AG;
Precisato che, ai sensi del medesimo art. 4 Regolamento interno, il Piano in parola è stato altresì inviato,
per il tramite della Dr.ssa Carmela Stabile, Responsabile PO Relazioni Sindacali Aziendali, alle RSU e
RSA;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Di adottare il Piano Triennale di Azioni Positive 2019-2021, approvato dalla Consigliera di Parità Regionale
con nota prot. n. 103452/15AG del 18 giugno 2019, che allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.
258 del 16.11.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
-

di adottare l’allegato Piano Triennale di Azioni Positive 2019-2021, predisposto dal CUG e approvato
dalla Consigliera Regionale di Parità con nota prot. n. 103452/15AG del 18 giugno 2019 che, allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di trasmettere il presente atto deliberativo al Responsabile ASP per la Trasparenza, per la
pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale nell’apposito spazio riservato al CUG;
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-

di demandare al CUG il compito di attuare il Piano di Azioni Positive 2019-2021 avvalendosi della
collaborazione delle UOC interessate, che saranno tenute a prestare attività di supporto relativamente
al settore di competenza.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Francesco Negrone

Lorenzo Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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