Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE P.F.
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Immediatamente eseguibile

Provvedimenti connessi all 'at-

-tività del Comitato Unico di Garanzia

L ' anno
mese di

duemilad iciannove

addì

dJ~ oU

.........................................................IL................................................... .

del

............................ .m.~U:Z.Q..................................................................presso la sed e de ll 'Ente, il Direttore Generale facente

funz ione dell ' Istituto, Dott. N icola D ' Alterio

VISTI:
- l'art.3 della Costituzione Italiana;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (20 12/C) ;
la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);
VISTI
- l'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 200 l n.165 recante disposizioni per la costituzione e regolamentazione dei
Comitati Unici di Garanzia (C.U.G.) e preso atto che la s uddetta norma, a lla lettera d. prevede che le
Pubbliche Ammini strazioni "possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati

unici di garanzia per le pari opportunità, p er la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio";
- la Direttiva de i Ministri della Pubblica Amministrazione e de lle Pari Opportunità in data 4 marzo 20 I l di
definizione delle linee guida per il funz ionamento dei C.U.G.;
- il D. Lgs. I l aprile 2006 n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il D. Lgs. del 26 marzo 2001 n. 15 1 ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità";
VISTA la deliberazione del4 dicembre 2012, n. 247 di istituzione del C.U.G. dell'Istituto;
VISTI :
il regolamento predisposto dal suddetto Comitato e che ne disciplina il funzionamento;
il piano delle azioni positive per il triennio 20 17-20 19 elaborato dal medesimo Comitato;
VISTA la nota del 30 maggio 2018, n. 9286 (allegato l) con la quale il C.U.G. ha proposto dalla Direzione
Generale il piano delle azioni positive re lativo a l triennio 201 7-20 19 e che consta delle seguenti tre azioni da
attivare relati vamente agli anni 20 18 e 201 9:
1- campus estivo: contributo richiesto € 6.000,00
2- progetto ascolto attivo: contributo richiesto € 6.500,00
3- piano assicurativo prestazioni sanitarie: contributo richiesto € 8 1.000,00

RITENUTO, a seguito di complessivo esame de l piano, di limitare - in relazione alla tempistica e ai costi
degli interventi - il finanziamento alla azione n. 2 ("progetto ascolto attivo") con erogazione dell ' importo
proposto e pari ad € 6.500,00 a carico del Bilancio di previsione 2019 che presenta adeguata disponibilità ed
imputazione al conto 51090 di nuova istituzione, deputato al finanziamento di programmi e attività del
C.U.G.;

PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ha assicurato la compatibilità della spesa con quanto
previsto dall'art. l , comma 565, della L. n. 296/2006 (la cui vigenza è stata estesa per gli anni dal 2013 al
2020 dall'art. 17 comma 3 D.L. 98/20 Il , così come da ultimo modificato dall'art. l comma 584 lettera a della
legge 190/2014);

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto, e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:
l.

Prendere atto della nota del 30 maggio 20 18, n. 9286, allegata, con la quale il Comitato Unico di
Garanzia dell'Istituto ha proposto dalla Direzione Generale il piano delle azioni positive relativo al
triennio 2017-2019.

2.

Limitare - in relazione alla tempistica e ai costi degli interventi - il finanziamento alla azione n. 2
prevista dal suddetto piano e denominata "progetto ascolto attivo" con erogazione dell ' importo
proposto, pari ad € 6.500,00, a carico del Bilancio di previsione 2019 che presenta adeguata
disponibi lità ed imputazione al conto 51090 di nuova istituzione, deputato al finanziamento di
programmi e attività del C.U.G.

3.

Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha assicurato la compatibil ità della spesa con
quanto previsto dall'art. l , comma 565, della L. n. 296/2006.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n 5 1090 del bilancio anno corrente

ome e cognome

IL DIRIGE TE PROPO E TE

IL RESPO SABILE DELLA S.S.
CONTAB ILITA' E BILANC IO

F.to Luca Di Tommaso

F.to Paola De Flaviis

Luca Di Tommaso

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO:

x

FAVOREVOLE
O FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

F.to
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FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

o

F.to Luc io Ambrosj

icola D' Alterio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi.
Data

19 03 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

