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Commissione consiliare permanente

Relazione

Petizione proposta dal Sig. Giuseppe Mastronuzzi avente ad oggetto
"Attuazione delle politiche di genere e dei servizi per la conciliazione vitalavoro in Puglia"
Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,
in data 08 gennaio 2021 è pervenuta alla III Commissione la petizione del Signor
Giuseppe Mastronuzzi avente ad oggetto: "Attuazione delle politiche di genere e dei
servizi per la conciliazione vita-lavoro in Puglia", nella quale, lo stesso ricorda che la
Regione Puglia favorisce la qualificazione di programmi di azlone per lo sviluppo
economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l'inclusione sociale, promuovendo il
coordinamento dei tempi e degli orari nonché il monitoraggio sulla qualità progettuale
e gestionale degli spazi delle città, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e
donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di
relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che
risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente, e promuove l'uso del tempo
per fini di solidarietà sociale, impegno sociale e politico. La petizione è stata ritenuta

ammissibile. in quanto il Sig. Mastronuzzi circoscrive il petitum ad un intervento del
Consiglio regionale finalizzato all'attuazione di quanto di seguito descritto.
Sulla petizione, la VI Commlssione ha espresso il proprio parere unanime con decisione

n. 6 del 3 marzo 2O21.
Commissione nella seduta del 24 settembre 2O2L ha affrontato la problematica e
alla unanimità dei Commissari presenti, ai sensi dell'art.63 del Regolamento interno
del Consiglio Regionale, ha approvato con decisione n.27,la proposta di risoluzione che
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si sottopone oggi all'esame del Consiglio regionale sul merito della petizione, volta
richiedere alla Giunta reglonale di intervenire sulla materia.
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materie di competenza: Assistenza Sanitaria. Servizi Sociali
indirizzo: Via Gentile n.52 - 70126 - Bari, tel.: 080 540 2125
Email: terza,comm@consiglio.puglia.it Peci commissioneconsiliare-3-6@pec'consiglio.puglia.it
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