ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ - 2009

Le principali attività svolte nel corso dell’anno 2009 sono state:
√

Incontro con la Direzione Generale ed i Responsabili di Struttura Complessa per la
presentazione dell’Attività del CPO (31/03/2009)

√

Stesura dell’opuscolo informativo per tutto il personale dell’Agenzia su “ESSERE
MAMMA ED ESSERE PAPÀ IN ARPA PIEMONTE istruzioni per l’uso”.

√

Organizzazione della IV Conferenza del coordinamento nazionale dei CPO delle
Agenzie ambientali.

√

Preparazione intervento per la IV Conferenza del coordinamento nazionale sul
“telelavoro”.

√

Intervento sull’Attività del CPO di Arpa Piemonte al Congresso organizzato dal CPO
delle Poste di Torino, 13 marzo 2009.

√

Testimonianza su “il Comitato per le Pari Opportunità di Arpa Piemonte” presso
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, 16 marzo 2009.

√

Partecipazione alla Stesura del “Regolamento interno per il funzionamento della
Commissione per il telelavoro in Arpa Piemonte e del modulo per presentazione
domanda di progetto di telelavoro”.

√

Analisi dati sullo stato del personale in un’ottica di genere anno 2008 per elaborazione
statistica nazionale da presentare alla IV Conferenza del coordinamento nazionale.

√

Riunioni per la redazione del codice di condotta in collaborazione con il “Comitato
mobbing”; presentazione della bozza alla Direzione Generale per l’adozione del
documento il 2 marzo 2009.

√

Riunioni con il “Comitato mobbing” finalizzate alla stesura della proposta di bando per la
nomina della consigliera di fiducia.

√

Organizzazione presso Arpa Piemonte di 2 riunioni del Coordinamento nazionale dei
CPO delle Agenzie ambientali
Data

20/04/2009

Ordine del giorno
• Attività tavoli tecnici (approvazione relazioni finali inerenti lavori 2008)
• Individuazione proposte e documentazione da presentare in AssoArpa

•

Organizzazione IV Congresso nazionale dei CPO delle Agenzie
Ambientali.

05/10/2009

• Pianificazione attività 2010
• Visione materiale predisposto per IV Congresso nazionale.

√

Partecipazione a riunioni nell’ambito della Commissione per l’attivazione della
sperimentazione del telelavoro
Data

Ordine del giorno

09/12/2009

• Approvazione regolamento di funzionamento della Commissione telelavoro e
modulo richiesta attivazione
• Elezione Presidente e vicepresidente commissione
• Valutazione 2 progetti

√

Partecipazione a riunioni del gruppo di lavoro di Arpa Piemonte sul “Benessere
organizzativo”, che rientra nel Progetto Regionale "Benessere organizzativo nelle
Aziende sanitarie regionali” (14/05/09; 27/05/09; 29/07/09; 24/09/09; 12/10/09;

03/12/09).
√

Riunioni interne del Comitato:
Data

06/02/2009

Ordine del giorno
• Definizione sottogruppi di lavoro per la promozione di azioni positive
• Pianificazione attività da intraprendere nelle fasi iniziali di attivazione ei
sottogruppi
• Organizzazione presentazione attività del CPO ai Responsabili di Struttura
Complessa

20/03/2009

• Stato avanzamento sottogruppi di lavoro sulle azioni positive
• Organizzazione dell’incontro del 20 aprile della rete nazionale a Torino
• Aggiornamento sul codice di condotta

08/04/2009

• Analisi proposte sui contenuti per la IV Conferenza del Coordinamento dei CPO
delle Agenzie Ambientali
• Aspetti organizzativi per la riunione nazionale dei tavoli tecnici dei CPO del 20
aprile a Torino
• Stato avanzamento sottogruppi di lavoro sulle azioni positive
• Rendiconto riunione con Direzione Generale e Responsabili SC

11/06/2009

• Organizzazione dell’incontro del 5 ottobre dei tavoli tecnici della Rete nazionale
dei CPO a Torino
• Organizzazione della IV Conferenza del Coordinamento dei CPO delle Agenzie
Ambientali
• Aggiornamento su attività dei sottogruppi - telelavoro

07/09/2009

• Revisione e approvazione linee guida per l’attivazione sperimentale del telelavoro

• Aggiornamento sull’organizzazione della IV Conferenza del Coordinamento dei
CPO
17/12/2009

• Scadenza CPO e sostituzioni
• Stato avanzamento attività dei sottogruppi lavoro
• Relazione sullo stato del personale in un’otica di genere (2008-2009)
• Aggiornamento sito intranet
• Aggiornamento sull’attività del Gdl sul “benessere aziendale”

