ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ - 2010

√

Supporto all’Amministrazione per gli aspetti logistico-organizzativi legati all’avvio della
sperimentazione del telelavoro a domicilio, secondo quanto previsto dall’azione 3 del
Piano di Azioni Positive per il personale con grave disagio fisico temporaneo

√

Partecipazione di una rappresentanza del CPO alla commissione per il telelavoro per il
monitoraggio e controllo della sperimentazione in atto

√

Stesura dell’opuscolo informativo per tutto il personale dell’Agenzia: “… A tutela della
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di Arpa Piemonte” (Azione 2 del Piano di Azioni
Positive)

√

Stesura della proposta di bando per la nomina del/della Consigliera/e di fiducia,
attingendo a personale esterno all’Agenzia di comprovata esperienza nel settore
(Azione 1 del Piano di azioni Positive)

√

Intervento del CPO di Arpa Piemonte alla V Conferenza del Coordinamento dei CPO
delle Agenzie Ambientali, tenutosi a Genova il 7 ottobre, sull’esperienza di ARPA
Piemonte in merito al “Questionario sulla conciliazione”

√

Analisi dati sullo stato del personale in un’ottica di genere del personale di ARPA
Piemonte relativa all’anno 2009 e analisi del trend 2006-2009

√

Partecipazione da parte di una rappresentanza del CPO alle attività del gruppo di
lavoro di Arpa Piemonte sul “Benessere organizzativo”, che rientra nel Progetto
Regionale "Benessere organizzativo nelle Aziende sanitarie regionali”

√

Partecipazione alle attività del Coordinamento nazionale dei CPO delle Agenzie
ambientali

√

Riunioni interne del Comitato:
Data

Ordine del giorno

17/03/2010

definizione proposta monte ore complessivo per l'attività del CPO
analisi bozza di relazione sullo stato del personale anni 2008-2009 aggiornamento
su corso formazione presso ARPAL relativo alle PO nelle PA
aggiornamento sito intranet (normativa ecc...) e proposta di inserimento CPO sulla
intranet
risposta a lettere pervenute da dipendenti dell'Azienda
attività sottogruppi PAP

19/05/2010

aggiornamento su incontro con Direttore Amministrativo
aggiornamento su riunione della Rete di coordinamento dei CPO agenziali tenutasi
a Genova il 15 aprile
approvazione della relazione sullo stato del personale anni 2008-2009 (Alfiero,
Agnusdei, Di Paolo)
discussione proposta formativa da indirizzare alla dirigenza di Arpa in tema di PO
aggiornamento da parte dei vari sottogruppi dell'attività in corso
ampliamento delle tipologie dei fruitori del telelavoro
relazione stato del personale in un’ottica di genere (2006-2009) approvazione
documento
opuscolo formativo sul codice di condotta

20/12/2010

Partecipazione a momenti formativi
"Le Pari Opportunità nella Pubblica Amministrazione come strumento per il superamento dei divari
di conoscenza” Corso di formazione in modalità e-learning; Genova 19 febbraio- 15 aprile.

