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RE§IONE CALABRIA
AZIENDÀ SANITARTA PROVINCIALE

fB-o_r.9_N§

comitato unico di Garanzia per le pari o-pportunità,ra varorizzazione del

b€nes§ere oi'tiirl"ii I ionttb.tt discriminazioni'
fl Presìdente:Anna Giordano

&t.e fax O9629248a2

ASP Ctotone ldagna Gtech

Prsrocoio nr.662E9 dsl 1 6/t 2201 4 (liiTE BNO) Al Direttore Generale
Dr.Giuseppe Fratto

Al Direttore GRU

Dr. Franco Loria
SElE

e p.c. Al Presidente O'I.V.
Prof. Renato Guzzardi

SEDE

! !!!! il lEI r!!!! !!!1§ !!Il l!! l[ll!!1*1-216542*

Oggetto:Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione

IlComitatoUnicodiGaranziacostituitoaisensidell'art.s7delD,L.30marzo
2001 n.165 (come modili.,io OJi"'t'21 della L'4 novembre 2010 n'183) e

dalla Direttiva emanata àJ oipà't-iÀ"nti della. Funzione Pubblica e per Le Pari

oooortunità del + Àioo'2011,0!eranda in streBo rac

i'd-mtn slrtt..".e--q elIA § P ese rcita i se g uenti co m piti :

Propositivi su:
Predisposizione di piani di azione positive per favorire I'uguaglianza sostanziale

sul lavoro tra uomini e donne
Promozione e/o pot"nriJmunto ai ogni iniziativa diretta ad attuare poliiiche di

conciliazione uitu pririir/i;;; ; cuqlio necessario per consentire la

drffusione della cultura delle pari oppoftunlta..
Iniziative volte ad attuare" É-À.eitiue co.unitarie per l,affermazione sul lavoro

della pari dignltà
Analisi e programmazione di genere

Àzoni atie a*favorire condizione di bene§sere lavoratìvo

Azioni positive idonee a prevenire o rimuqvere situazioni di discriminazioni o

violenze dì ogni genere'

Consultivi formulando Pareri su

Proqetti di riorganizzazione dell'Azienda

PiaÀi Oi formazione del Persona le

orario di lavoro,forma Jià$iÉirita lavorativa e interventi di conciliazione



Criteri di valutazione del personale

Contrattazione integrativ; 
-su 

temi che rientrano nelta propria competenza

Tutto cio per raggiungere l'obiettivo primario che è quello di favorire

r'ottimizzazione della ,"io"i'''Ia'iLi rluoto ,miqliorando 
I'efficienza delle

orestazioni lavorative ;:;;';ffi";rso ta. reatiizÉzione di un ambiente di

iavoro carattenrrato cui'"Ji;JÈ;"jài;t*ipi..di pari opportunità'garantendo

l,assenzadiqualunqueroiÀàoidiscrimineeviolenzae.tenendoaltresìconto
della salute dei r"uo'ulà'ti'iJp;ùii; i' *ut"iiu ài sicurezza sui luoshi di

lavoro.

Per quanto e§po§to e sulla, b1t:--9.i.-:lu,j1tl',',:,,::l'1?T::l;'[-":?"."ffii,1:
l*,ffi [i::::.TH'ild'.il'-;"'.ìi:",'l*"i:::11,n3fo3"?i1,§,f*;"il"'i:
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J#' 3l' i "iiy:iffi : " -p" t:: f::"" :"':LJlf i ". 3;J;[fficontesto u :T:n,:,t:, 
o'-::"'ì:;;';n,i. " .i- iàtfliitta Ja _stessa a._c"snsultalc-

nsultatl vdlr(ovg''...r' È's' ., - - ,.- -^----^ :rrnrfari etti rnternl neilq
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Per il Comitato Unico Garanzia


