ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N.

89

del

OGGETTO :

10.11.2020

ISTITUZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PER I DIPENDENTI
DELLA PROVINCIA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L’anno Duemilaventi il giorno

DIECI

del mese di

NOVEMBRE alle ore

13.00 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze

l’avv.

Domenico BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino a
seguito della proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito
dalla Segretaria Generale, Dr.ssa Monica CINQUE ha adottato il seguente
Provvedimento Presidenziale

Il Titolare di P.O. del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane relaziona quanto segue:
VISTA la proposta di costituzione dello sportello di ascolto promossa dal Presidente del CUG, in
collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino;
VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183 recante “Semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari
opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” e in
particolare l’art. 21;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottata dai Ministri per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 recante linee guida sulle
modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
VISTA la Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici
di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", registrata dalla Corte dei conti in data 16 luglio 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n.
160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR
(Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 che ha
introdotto disposizioni urgenti finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere;
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
VISTO il verbale del 05/10/2020, in atti, tra il Presidente p.t. del CUG e la Consigliera di parità con il quale
si è provveduto a individuare le figure professionali più appropriate da prevedere nell’ambito della
costituzione in via sperimentale dello sportello di ascolto;
CONSIDERATO che l’attività dello sportello di ascolto per i dipendenti della provincia è inquadrabile
come attività di counseling: ove le lavoratrici e i lavoratori dell’Ente potranno esprimere alle figure esperte
che andranno a comporre tale organismo eventuali loro difficoltà e/o disagi, allo scopo di ottenere un
sostegno e riacquistare motivazione ed energie per proseguire nel proprio lavoro;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare le procedure del servizio prestato dallo “Sportello di ascolto”
(di seguito denominato “Sportello”) per regolamentarne il funzionamento, l’attività ed il corretto trattamento
dei dati personali, nonché per assicurare l’efficacia delle relazioni tra lo Sportello, il Comitato Unico di
Garanzia (di seguito denominato “Comitato”) la Consigliera di parità e l’Amministrazione Provinciale;

1)
2)
3)
4)

PROPONE
di istituire presso la Provincia di Avellino, in forma sperimentale per la durata di un anno, lo Sportello
di ascolto per i dipendenti della Provincia di Avellino;
di approvare le allegate “Linee di funzionamento dello Sportello di ascolto”;
di dare mandato al competente Dirigente di predisporre i successivi atti per gli adempimenti necessari
alla costituzione dello Sportello di Ascolto;
di dare atto che la spesa relativa alle attività dello sportello, per il corrente anno, dovrà gravare sui fondi
in dotazione alla Consigliera di parità, sarà impegnata con successivi atti del Dirigente competente;

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;
Visti i pareri espressi;
Preso atto del Visto di conformità reso dal Segretario Generale;
Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, i pareri acquisiti e l’allegato fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento
stesso;
2. di demandare al Dirigente del SETTORE 1 – AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO di disporre
tutti gli atti conseguenziali di competenza;
3. di dichiarare, il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000,
art.134, comma 4).

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis,
co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità
contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis,
co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

Il Titolare di P.O.
Dr. Antonio Principe

Il Titolare di P.O.
Francesco Mannetti

IL DIRIGENTE Settore 1
Ing. Antonio Marro

IL DIRIGENTE Settore 1
Ing. Antonio Marro

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi,
allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL).
Lì, 10.11.2020
LA SEGRETARIA GENERALE
Dr.ssa Monica Cinque

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Domenico Biancardi

LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dr.ssa Monica Cinque

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
LA SEGRETARIA GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
LA SEGRETARIA GENERALE

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ____________

