ARPA Piemonte

Comitato Unico di Garanzia

ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA - 2012
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni (CUG) di ARPA Piemonte, è stato istituito con decreto del Direttore Generale n. 55 del
26.04.2011, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre
2010, n. 183.
Di seguito vengono riportate le attività svolte dal CUG nel corso dell’anno 2012.
√

Approvazione del Regolamento di funzionamento del CUG di ARPA Piemonte
(10/01/2012)

√

Sviluppo, implementazione, aggiornamento della sezione riguardante il CUG sulla
intranet aziendale (azione 5 del Piano di Azioni Positive 2012/2014 approvato con DDG
n. 52 del 22/06/2012)

√

Stesura di opuscolo informativo su: “Telelavoro in Arpa Piemonte”, sua diffusione e
pubblicazione sulla intranet aziendale (azione 5 del Piano di Azioni Positive)

√

Collaborazione con l’Ufficio affari istituzionali e personale per la stesura di un
documento riguardante: “Finalità e modalità di svolgimento delle funzioni di tutoraggio”
(azione 3 del Piano di Azioni Positive); Il documento è stato trasmesso a tutti i
Responsabili di Struttura Complessa e Specialistica il 10/12/2012

√

Partecipazione al Bando Regionale di concessione di contributi per la realizzazione di
interventi di conciliazione lavoro vita con il Progetto CLIVIA riguardante “il telelavoro a
distanza e a domicilio” - Il progetto è stato approvato con Determinazione n. 277 del
25/05/2012

√

Supporto allo sviluppo delle varie fasi necessarie all’attivazione del telelavoro mediante
collaborazioni con l’Ufficio affari istituzionali e personale, Provveditorato e tecnico,
Struttura informatica e innovazione tecnologica

√

Stesura

relazione:

“Rilevazione

statistica

dati

del

personale

dipendente

convenzionato in un’ottica di genere anno 2011 e analisi trend 2006-2011”

e

√

Partecipazione all’attività del Coordinamento nazionale dei CPO delle Agenzie
ambientali

√

Sviluppo di attività di sensibilizzazione sulle tematiche di pertinenza del CUG in
collaborazione con la Struttura formazione del personale e formazione esterna
mediante l’organizzazione di un corso di formazione per il personale dirigente su:
“Strumenti a supporto della gestione delle risorse umane: ruolo e funzioni della
Consigliera di fiducia, il codice disciplinare di Arpa, il benessere organizzativo” ,
settembre –ottobre 2012 (azione 4 del Piano di Azioni Positive)

√

Collaborazione con la Struttura formazione del personale e formazione esterna per
l’attivazione di corsi su: “Utilizzo della web conference” (azione 2 del Piano di Azioni
Positive)

