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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 285 del 19/03/2021

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Piano di azioni positive per le annualità 2017/2019. Proroga anni 2020/2021.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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Il Direttore generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14 

della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;

Atteso che l' art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato ed integrato dall' art. 21 della  

legge n.  183 del 2010, che,  al  comma I,  lett.  c)  recita:  "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al  

proprio interno (..) 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, costituiti in applicazione  

della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi  

relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni";

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  57  del  18/12/2017  avente  ad  oggetto: 

“Approvazione Piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019”.

Vista la propria determinazione n. 566 del’11 luglio 2019, con la quale veniva costituito il Comitato unico 

di Garanzia dell’Agenzia; 

Considerato che alla scadenza del suindicato Piano a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, 

ancora in corso, non è stato possibile procedere alla convocazione in presenza nell’anno 2020 del Comitato 

Unico di garanzia al fine di evitare contatti interpersonali tra i soggetti interessati;

Richiamata la propria determinazione n. 50 del 21/01/2021 avente ad oggetto: “Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. Modifica 

componenti.

Considerato che il suddetto Organismo si è riunito in via telematica in data 16 marzo 2021 e ha deliberato 

di prorogare il Piano di Azioni Positive 2017/2019 per gli anni 2020/2021, nelle more della stesura del Piano 

di Azioni Positive 2021/2023;

Ravvisata l’opportunità di procedere in tal senso dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazioni 

nella prima seduta utile successiva;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale 

con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
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determina

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

1. di fare propria la proposta del Comitato Unico di Garanzia e pertanto di prorogare il Piano di Azioni 

Positive 2017/2019 agli anni 2020/2021, nelle more della stesura del nuovo Piano per il triennio 

2021/2023;

2. di dare comunicazione del presente atto al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile 

successiva;

3. di  notificare  il  presente  atto  al  Servizio  risorse  umane  dell’Agenzia  per  gli  atti  successivi  e 

consequenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 78 del 19/03/2021

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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