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Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi dell'art.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

R E G I O N E

P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1577

del 30/09/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PER/DEL/2021/00033
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Azioni Positive 2021-2023.

L'anno 2021 addì 30 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono assenti:

Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Rosa Barone
Massimo Bray
Sebastiano G. Leo
Pietro L. Lopalco
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Assessore

Alessandro Delli Noci

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: PER/DEL/2021/00033

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Azioni Positive
2021-2023.

L’Assessore al Personale e organizzazione, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Contrattazione e Relazioni sindacali”,
confermata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione e dal dirigente della Sezione
Personale ed Organizzazione, riferisce quanto segue.
Visti:
- la legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
- gli articoli 7, 54, 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;
- il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
- il decreto legislativo 1 aprile 2006, n. 198 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”, a
norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
- la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le riforme e la innovazione nella pubblica
amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità “Misure per attuare pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
- l’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 “Norme per le politiche di genere e i
servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
- la legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi
per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro”;
la direttiva della Funzione Pubblica 4 marzo 2011 “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 legge 23 novembre 2012, n. 215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso
nelle pubbliche amministrazioni”;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 14 concernente “Promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;
- la direttiva della Funzione Pubblica 26 giugno 2019, n. 2 “Misure per promuovere le pari
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”.
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Premesso che:
la Regione Puglia ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), con atto del
Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione pro tempore, n. 57 del
27/11/2012 e del successivo, di rettifica, n. 58 del 29/11/2012;
con atto dirigenziale n. 8 del 21/03/2019, del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione è stata rinnovata la composizione del CUG;
al CUG sono assegnati dalla legge compiti propositivi, consultivi e di verifica su tutte le
tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre che ad ogni altra forma di discriminazione,
diretta o indiretta;
tra i compiti propositivi del CUG rientra la predisposizione, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n.
198/2006 e in conformità alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del
26/06/2019, della proposta di Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP) quale strumento
attraverso cui individuare e pianificare le iniziative e le attività utili e necessarie per promuovere
la parità, rimuovendo quegli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione nel lavoro
qualificando l’azione amministrativa in termini di efficacia e di efficienza.
Considerato che:
l’amministrazione deve garantire il rispetto di un ambiente di lavoro improntato sul benessere
organizzativo impegnandosi a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale e
psichica al suo interno;
le azioni positive sono uno strumento operativo della politica europea sorta per favorire
l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro;
la norma nazionale ed in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n.
198/2006) definiscono le azioni positive come “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 D.Lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, riconosce la rilevanza del principio di
pari opportunità anche nell’ambito della misurazione e della valutazione della performance e ne
raccomanda l’osservanza.
Rilevato che:
con nota prot. n. 69/21 del 10/08/2021, il CUG ha trasmesso alla Sezione Personale e
Organizzazione e alla Consigliera regionale di parità la proposta di Piano Triennale 2021-2023 di
Azioni Positive, che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
il predetto piano rappresenta un documento programmatico per introdurre azioni positive
all’interno del contesto organizzativo e del lavoro e si pone in continuità con il precedente
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relativo al triennio 2019 – 2021, approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta
Regionale del 9 settembre 2019, n. 1606;
si rivolge a tutto il personale regionale e ha come intento quello di valorizzare l’apporto delle
lavoratrici e dei lavoratori, al fine di favorire la crescita professionale e di carriera, in virtù di
un’applicazione concreta del principio di pari opportunità. Il benessere, nella sua accezione più
ampia, deve attraversare tutte le azioni di volta in volta intraprese, con l’obiettivo di costruire
un ambiente positivo e produttivo, in grado di garantire la piena valorizzazione delle potenzialità
e delle capacità professionali delle risorse umane di cui dispone l’Amministrazione regionale,
fattori che possono diventare un punto di forza nelle modalità di prestazione dell’attività
lavorativa e nell’efficacia dell’operato dell’Amministrazione del suo complesso.
Acquisito:
il parere positivo della Consigliera regionale di parità espresso in data 07/09/2021 e trasmesso
dalla Presidente del CUG alla Sezione Personale e Organizzazione con nota prot. n. 75/21/CUG
del 16 settembre 2021;
Sentite:
le organizzazioni sindacali e la RSU che nulla hanno osservato.
Per quanto innanzi riportato, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per
procedere all’approvazione della proposta di Piano di Azioni Positive per il triennio 2021– 2023,
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto
legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7,
propone alla Giunta Regionale:
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1. di approvare il Piano triennale di Azioni Positive 2021-2023, allegato sub A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di notificare, a cura della Sezione Personale e organizzazione, il presente provvedimento al
CUG, all’OIV, al Garante di Genere e alla Consigliera di Parità, nonché alle Organizzazioni
sindacali rappresentative e alla RSU;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di
provvedimento predisposto da:
Responsabile P.O. “Contrattazione e Relazioni sindacali”
dott.ssa Rita De Pace
Firmato digitalmente da:
RITA DE PACE
Regione Puglia
Firmato il: 30-09-2021 12:47:57
Seriale certificato: 648566
Valido dal 08-04-2020 al 08-04-2023

Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Firmato digitalmente da:
MARIANO IPPOLITO
Regione Puglia
Firmato il: 30-09-2021 12:52:19
Seriale certificato: 643017
Valido dal 31-03-2020 al 31-032023

Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
Firmato digitalmente da:
NICOLA PALADINO
Regione Puglia
Firmato il: 30-09-2021 13:00:11
Seriale certificato: 652233
Valido dal 15-04-2020 al 15-04-2023

Il Direttore del Dipartimento Personale e organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di
esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.
dott. Ciro Giuseppe Imperio
Firmato digitalmente da:
CIRO GIUSEPPE IMPERIO
Regione Puglia
Firmato il: 30-09-2021 13:26:42
Seriale certificato: 1015415
Valido dal 07-06-2021 al 07-06-2024

L’Assessore al Personale e organizzazione
Giovanni Francesco Stea

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI FRANCESCO STEA
Regione Puglia
Firmato il: 30-09-2021 13:35:36
Seriale certificato: 655010
Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023

L A

G I U N T A



Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Personale e organizzazione;



Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;



A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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D E L I B E R A
per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare il Piano triennale di Azioni Positive 2021-2023, allegato sub A al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di notificare, a cura della Sezione Personale e organizzazione, il presente provvedimento al
CUG, all’OIV, al Garante di Genere e alla Consigliera di Parità, nonché alle Organizzazioni
sindacali rappresentative e alla RSU;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il presente atto sarà trasmesso all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di
Garanzia, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali e dell’Area
della dirigenza ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria a cura della Sezione Personale ed
Organizzazione.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

5
Codice CIFRA: PER/DEL/2021/00033
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Azioni Positive 2021-2023.

