ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ - 2008

Le principali attività svolte nel corso dell’anno 2008 sono state:
 Definizione del piano annuale di attività
 Stesura del Piano di Azioni Positive (PAP) per ARPA Piemonte
 Proposta di un modello tecnologico-organizzativo per il lavoro a domicilio o a distanza per
attuazione Azione n. 3 del PAP
 Partecipazione a tavoli tecnici nazionali organizzati a Padova e Napoli nell’ambito delle
attività della Rete Nazionale dei CPO delle Agenzie per l’Ambiente
 Partecipazione ai tavoli tecnici della Rete Regionale dei CPO del Piemonte organizzata
dalle Consigliere di Parità
 Preparazione presentazione dell’esperienza di ARPA Piemonte

sul questionario sulla

“conciliazione lavoro-vita” per incontro Assoarpa
 Incontri con la Direzione Generale per la presentazione del Comitato, dell’attività in corso e
del PAP
 Partecipazione, congiuntamente al Comitato Mobbing, alla stesura dl codice di condotta
 Presentazione del Codice di Condotta a RSU, RSPP, RLS
 Organizzazione di un momento formativo presso la sede di Ivrea per la comunicazione e
discussione sui risultati della ricerca su “Conciliazione tra il lavoro remunerato e il resto
della vita”, a conclusione del ciclo di incontri precedentemente organizzati a Grugliasco,
Novara, Biella e Torino (2007).
 Partecipazione alla III conferenza nazionale della Rete dei CPO della Agenzie per
l’Ambiente
 Elaborazione di un’analisi di confronto fra “orari di lavoro e gestione delle ore in eccedenza
e straordinari” presso la varie Agenzie per l’Ambiente, presentata alla III Conferenza
nazionale dei CPO delle Agenzie per l’Ambiente
 Redazione documento sul rilevamento statistico dei dati relativi al personale dipendente e
convenzionato in un’ottica di genere per l’anno 2008

Partecipazione a momenti formativi:
Corso di “Diritto antidiscriminatorio” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino
Corso su "Politiche di Parità" organizzato dalla Regione Piemonte
Percorso formativo per la “promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica”
organizzato dall’Università degli studi di Torino su iniziativa della presidenza del
Consiglio dei Ministri (presso CIRSDe)
Incontro su “possibilità di finanziamento ex L. 125/91 e L. 53/00” organizzato dalla Regione
Piemonte
Incontro su “Progetto identik” da attuare tra i CPO dei comuni aderenti alla Rete regionale
piemontese ed altri enti pubblici
Incontro per “ Presentazione "agenda Mia 2009" organizzato dalla Regione Piemonte

Riunioni interne
Nel corso dell’anno il Comitato si è riunito nelle date seguenti: 11/02/08, 16/04/08, 20/05/08,
11/6/08, 08/07/08, 11/09/08, 03/11/08, 19/12/09.

