Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Consigliera di Parità
Regione Campania

AVVISO
LA CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA IN COLLABORAZIONE CON
TAVOLO TECNICO REGIONALE DEI CUG E LA RETE REGIONALE DELLE CONSIGLIERE
PARITÀ

IL
DI

CICLO DI SEMINARI IN-FORMATIVI

“CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO, PROMOZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DEL
BENESSERE ORGANIZZATIVO NEL LAVORO DELLE PP.AA. ALLA LUCE DELLA
DIRETTIVA 2/19”
PERIODO DI REALIZZAZIONE:
18 dicembre 2019
Mattina : 8,30 – 14,00
20 gennaio 2020
Mattina: 9,00 – 13,15
20 febbraio 2020
Mattina: 9,00 – 14,00
FINALITÀ

Un contesto la cui organizzazione del lavoro è improntata al benessere delle lavoratrici e dei
lavoratori, oltre a garantire pari diritti di cittadinanza per tutti/tutte, è, inevitabilmente, foriero,
anche di maggiore efficienza, maggiore efficacia delle azioni amminsitrative e, sicuramente,
anche di maggiore produttività. Il ciclo dei seminari, pertanto, si propone di fornire ai/alle
componenti dei CUG, ai/alle Dirigenti delle PP.AA. un'ampia conoscenza del quadro
normativo e Giurisprudenziale esistente in materia di salute e sicurezza, di divieto di
discrimanazione e di promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro. Si intende
approfondire, in particolare, il percorso compiuto dall'ordinamento dalle norme di tutela
meramente repressive delle discriminazioni nell'accesso e nella progressione di carriera delle
donne nel mondo del lavoro fino ai più recenti interventi direttamente promozionali e
propositivi: azioni positive, pari opportunità, tutela antidiscriminatoria dinamica, contrasdto
alle molestie sessuali, agli atti di violenza, tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e
delle lavoratrici.l'azione dei/delle Dirigenti della PP.AA. e dei /delle componenti dei CUG,
avvalendosi anche della collaborazione delle Consigliere di Parità ed alla luce della Direttiva
2/19 che ne delinea, in maniera puntuale, i compiti rafforzandone l'azione propositiva e di
controllo all'interno delle PP.AA., potrà essere determinante nella costruzione di un contesto
lavorativo bonificato da episodi di mobbing, di discriminazione e di desuguaglianza,

garantendo, sicuramente, un migliore apporto da parte dei lavoratori e delle lavoratrici in
termin sia di produttività che di affezione al lavoro.
Target di riferimento
- Dirigenti PP.AA.
- Componenti dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG- art. 57 D.Lgs.165/01)
- Organismi di Parità e Pari Opportunità
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La
domanda
di
adesione
al
corso
dovrà
essere
inviata
consiglieradiparita@regione.campania.it entro e non oltre le ore 12.00 del 16/12/2019.

all'e-mail:

In via eccezionale e per motivi legati all’impossibilità di trasmettere la domanda di adesione in tempo
utile, sarà possibile effettuare la registrazione al Corso entro le ore 9:00 del giorno 18/12/2019
direttamente presso la sede dove avrà luogo lo svolgimento dei seminari in-formativi.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

Napoli, 06/11/2019
Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo
Consigliera di Parità della Regione Campania

Segreteria Organizzativa:
Ufficio Consigliera di Parità Regione Campania
Centro Direzionale di Napoli Is.A/6
tel.0817966357/7967789
e.mail:consiglieradiparita@regione.campania.it
Istruttore Amministrativo : Mariarosaria Cocozza
Assunta Arduino

