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R E G I O N E

P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1594

del 06/10/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: LAV/DEL/2021/00015
OGGETTO: D.G.R. n. 1378 del 4 agosto 2021: Approvazione Avviso Pubblico per la
designazione della Consigliera di parità Regionale effettiva ai sensi del decreto
legislativo 11.04.2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 14.09.2015.
Riapertura termini di presentazione delle candidature.
L'anno 2021 addì 06 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Assenti:

Presenti:
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Rosa Barone
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Giovanni F. Stea

Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Massimo Bray
Pietro L. Lopalco
Donato Pentassuglia

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

Codice CIFRA: LAV/DEL/2021/00015
OGGETTO: D.G.R. n. 1378 del 4 agosto 2021 ad oggetto “Approvazione Avviso Pubblico per la designazione della
Consigliera di parità Regionale effettiva ai sensi del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, così come modificato dal
decreto legislativo 14.09.2015, n. 151”. Riapertura termini di presentazione delle candidature

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Codice CIFRA: LAV/DEL/2021/00015
OGGETTO:D.G.R. n. 1378 del 4 agosto 2021: Approvazione Avviso Pubblico per la designazione della

Consigliera di parità Regionale effettiva ai sensi del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, così come
modificato dal decreto legislativo 14.09.2015. Riapertura termini di presentazione delle candidature.
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L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dai competenti uffici e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro Dott.ssa
Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue:
Visti:
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare:
 l’articolo 12, comma 3, ai sensi del quale le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali effettivi e
supplenti sono nominati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per le pari opportunità, su designazione delle Regioni;
 l’articolo 14, ai sensi del quale il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ha la durata di
quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”: linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle
Consigliere e dei Consiglieri di parità);
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 32/0003332/MA008.A006 del 22/02/2016
avente ad oggetto “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice della pari
opportunità tra uomo e donna”. Primi chiarimenti applicativi;
CONSIDERATO che:
- il mandato della Consigliera di parità regionale effettiva si è concluso a seguito di dimissioni volontarie in data 01
dicembre 2020, come da comunicazione inviata al Presidente della Giunta;
- le designazioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 sopra richiamato devono essere effettuate previo “espletamento
di una procedura di valutazione comparativa”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 116 del 6 settembre 2021 con la quale è stato approvato l’ Avviso Pubblico per la designazione del/la
consiglier* di parità effettiv* della Regione Puglia ai sensi del d. lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. (All.A) ed il relativo
schema di domanda (All. A1), allegati alla stessa deliberazione;
DATO ATTO CHE le candidature dovevano essere trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia secondo le modalità
previste nel predetto Avviso;
PRESO ATTO delle candidature pervenute alla data di scadenza per la presentazione delle stesse;
RITENUTO opportuno ampliare la platea di candidati alla procedura valutativa di cui trattasi al fine di garantire la
scelta della figura istituzionale più qualificata;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico – finanzia e/o
patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
legge 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 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 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.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.d)
della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
-

-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di riaprire i termini per la presentazione delle candidature in esito all’Avviso Pubblico per la designazione
del/la consigler* di parità effettiv* della Regione Puglia approvato con Delibera di Giunta Regionale
n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 6 settembre
2021;
di stabilire che le candidature indirizzate al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione –
Sezione Promozione e tutela del lavoro (oggi Sezione Politiche e mercato del lavoro) – Via Corigliano 1 Z.I.
70123 Bari (Ba) – devono essere trasmesse al seguente indirizzo pec: serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente
Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
di stabilire che sono fatte salve le candidature pervenute ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con
Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico
Di Domenico

Angela
Il Dirigente della
Sezione Politiche e mercato del lavoro
06.10.2021

dott.ssa Luisa Anna
Fiore
10:51:13
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini
L’ Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

Leo Sebastiano
Giuseppe
06.10.2021
12:35:29
GMT+01:00

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di riaprire i termini dell’Avviso Pubblico per la designazione del/la consigler* di parità effettiv* della
Regione Puglia approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 6 settembre 2021;
di stabilire che le candidature indirizzate al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione –
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro (oggi Sezione Politiche e mercato del lavoro) – Via Corigliano 1
Z.I. 70123
Bari (Ba) – devono essere trasmesse al seguente indirizzo pec:
serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione della presente Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia;
di stabilire che sono fatte salve le candidature pervenute ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con
Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
________________________________

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
____________________________
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