
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
n. 24     del 12 novembre 2021 

 
 
 

 

Oggetto: 

 

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE (D. LGS. N. 198/2006 ART. 48) – 

APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA – PROVVEDIMENTI.  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il 

riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 

politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”; 

VISTA la legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 di approvazione del “Sistema 

integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni 

nella vita attiva – SIAP”;  

VISTA la legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 “Disposizioni per il riordino 

delle funzioni provinciali in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56”, 

con la quale la Regione Basilicata ha provveduto, tra l’altro, al riordino 

delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale 

delegate alle Province di Basilicata con la L. R. 11/12/2003, n. 33; 

VISTA la legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 di “Istituzione dell’Agenzia 

Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro ed 

Apprendimento Basilicata)” con la quale sono state stabilite le funzioni 

ed i compiti dell’Agenzia LAB, i suoi organi, l’articolazione territoriale 

e la disciplina e le modalità di trasferimento del personale di ruolo 

delle Province di Potenza e Matera; 

VISTA la legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 con la quale agli articoli 34 e 

64, in parziale riforma della legge regionale 13.05.2016, n. 9 

“Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le transizioni nella 

vita attiva, LAB” si dispone in materia di assetto organizzativo e 

funzionamento dell’Agenzia LAB anche sotto il profilo della gestione delle 

risorse umane; 



VISTA la legge regionale 22 novembre 2018, n. 38 che, agli articoli 48, 49, 50 e 

51, in parziale riforma della legge regionale n. 9/2016, dispone in 

materia di finalità istituzionali dell’Agenzia e di modifica della sua 

denominazione in ARLAB “Agenzia Regionale per il Lavoro e L’apprendimento 

Basilicata”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 30 dicembre 2016, n. 1 e ss.mm.ii. 

con la quale sono stati approvati, tra l’altro, il modello organizzativo 

dell’Agenzia, la pianta organica e la disciplina degli ordinamenti degli 

uffici e dei servizi; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 11 settembre 2018, n. 75 di 

approvazione della rimodulazione dell’articolazione organizzativa 

dell’Agenzia LAB e di ridefinizione dell’organigramma e del funzionigramma 

di modifica della “Disciplina dell’ordinamento degli Uffici” approvato con 

la Deliberazione n. 1 del 30/12/2016;  

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 dell’ 11 maggio 2021 

che modifica la D.G. n. 75/2018 attraverso la ridefinizione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia ARLAB e istituisce 

nell’ambito dell’ Area Funzionale 3 l’Unità Operativa  4 “ Sistema delle 

competenze e dell’orientamento. Accreditamento. Politiche di Inserimento 

Lavorativo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 08/09/2021, di 

nomina  del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e per 

l’Apprendimento Basilicata (ARLAB);  

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.808 dell’08/10/2021, 

relativa alla definizione degli obiettivi del Direttore Generale; 

VISTO il contratto sottoscritto in modalità digitale in data 22/10/2021/rep 

prot. 874 del 25.10.2021; 

VISTTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ARLAB n. 23 del 2 novembre 

2021 di presa d’atto della nomina con relative attribuzione di funzione di 

direzione e coordinamento dell’Agenzia ARLAB; 

 

VISTA   la Legge Regionale 30.09.2019 n. 16, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata n. 36 del 30.09.2019, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata ARLAB; 

VISTI       gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241-1990 e succ. 

VISTO   l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 165-2001 e succ.; 

VISTA   la Deliberazione n.11 del 07/05/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano delle performance 2021 – 2023; 

ATTESO  che gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente deliberazione 

sono depositati presso gli uffici della sede ARLAB che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge; 

___________________________________________________________________ 



VISTI: 

 

- la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della 

parità uomo-donna nel lavoro”, provvedimento normativo che ha introdotto e regolato 

l’attuazione delle azioni positive; 

 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nella parte in cui prevede, tra l’altro, 

che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro 

improntato al benessere organizzativo”, cosi delineando nuove prospettive di 

implementazione delle azioni positive che sono da intendersi volte ad accrescere il 

benessere di tutti i lavoratori; 

 

- il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “ Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna a 

norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”, modificato dal D.lgs. del 25 

gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle 

pari opportunità e della parità' di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego”, che riprende e coordina in un testo unico la normativa di 

riferimento prevedendo, all’art. 48, che ciascuna Pubblica Amministrazione 

predisponga un Piano di Azioni Positive a durata triennale volto ad “assicurare […] 

la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 

opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”, nonché a favorire il 

riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche; 

 

- la Direttiva del Ministero per la Riforma e Innovazione della Pubblica 

Amministrazione e del Ministero per i diritti e le Pari Opportunità del 23 maggio 

2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne”, che 

richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, precisa 

il ruolo propositivo e propulsivo delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della 

promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della 

valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la 

rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, nonché l’individuazione 

e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori; 

 

- la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, 

di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori 

sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di 

occupazione femminile nonché di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in 

tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, che all’art. 21 è intervenuta 

in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni 

nelle Pubbliche Amministrazioni, apportando modifiche rilevanti agli artt. 1, 7 e 57 

del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo in particolare l’obbligo di istituzione 

di un Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

 

- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura 

e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, comma 8 e 9, della L. 10 dicembre 2014, n. 

183”; 

 

- il D.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, che ha introdotto l’art. 38 septies, “Bilancio di 

genere” nella Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

 



- la Risoluzione del 13 settembre 2016 del Parlamento Europeo, recante “Creazione di 

condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita 

professionale”, che mira a contribuire al conseguimento dei livelli più elevati di 

parità di genere; 

 

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017, con la quale 

sono stati forniti indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”) e le linee guida contenenti regole inerenti 

l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro dei dipendenti; 

 

- la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", 

che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 ed aggiorna alcuni degli indirizzi 

forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati 

Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni”; 

 

RICHIAMATE 
 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 31/12/2018 con la quale 

si è proceduto alla costituzione del Comitato, dotato di un Regolamento Interno 

per la nomina dei componenti effettivi e supplenti ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 del citato regolamento; 

 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 20/02/2019 con la quale 

si è proceduto alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) con la 

nomina dei componenti effettivi e supplenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3 del citato regolamento; 

 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 07/03/2019 con la quale 

si è preso atto del “Regolamento interno per la Disciplina delle modalità di 

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C. U. 

G.)” adottato dal Comitato Unico di Garanzia (C. U. G.) dell’Agenzia Regionale 

ARLAB nella riunione del 05/03/2019 nel testo, trasmesso dal Presidente del 

Comitato alla Direzione Generale con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia il 

07/03/2019 al n. 1340; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 198/2006, il Piano di Azioni 
Positive è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla Consigliera 
di Parità; 

 

CONSIDERATO che nella riunione del 16/09/2021 il Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.) 
ha espresso parere favorevole al “Piano Triennale delle Azioni Positive (D. Lgs. n. 

198/2006 art. 48)” ; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Consigliera Regionale di Parità in 
data 24 settembre 2021, prot. 5834;; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il “Piano delle Azioni Positive – triennio 2021-2023” 
di ARLAB allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, 



considerando che  in caso di mancato adempimento, si applica l’articolo 6, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e nello specifico  "Le amministrazioni 
pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono 
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette"; 
 

 

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 241–1990 e succ.; 

VISTO l’art.4, comma 1, del D. Lgs. n. 165-2001 e succ.; 

VISTO l’art. 7 della Legge Regionale n. 9-2016 e succ.; 

 
DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte e integrante e sostanziale del presente atto 
significando che il presente è atto di attuazione delle normative indicate in 
narrativa; 

2. Approvare Ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e 
dell’art. 48 del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 e succ.  il “Piano Triennale delle 
Azioni Positive (D. Lgs. n. 198/2006 art. 48)” allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante; 

 
3. Dare Atto che l’Unità istituzionale Risorse Umane, provveda affinché il presente 

Piano sia trasmesso ai Dirigenti dell’Agenzia ARLAB, al Comitato Unico di 
garanzia, alla Rappresentanza sindacale unitaria e alla rappresentanza Sindacale 
Territoriale; 
 

4. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Agenzia ARLAB nell’apposita sezione destinata al Comitato Unico 
di Garanzia, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 
 

 
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   Il Direttore Generale 

  Dott. Francesco Paolo DI GINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 la presente 
deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale dell’Agenzia ARLAB 

Tipologia atto    

Altro 

 

Pubblicazione allegati 

 Si  

 

Note  

 

 

     Il Direttore Generale 

  Dott. Francesco Paolo DI GINOSA 
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