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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE PUGLIA 19 febbraio 
2008, n. 164 
Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 
– Costituzione Gruppo di lavoro 
interassessorile di coordinamento 
per la definizione del regolamento 
attuativo dei piani territoriali degli 
orari e degli spazi – art. 4, commi 3 e 
4.. 

 
in B.U.R.P. n. 33 del 28-2-2.008 

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base 
dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politica per le 
persone e le famiglie, confermata dalla Dirigente 
dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore 
Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto 
segue.  
La legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 "Norme per 
le politiche di genere e i servizi di conciliazione 
vita-lavoro in Puglia" all'art. 3, nella definizione 
degli obiettivi, prevede che "la Regione favorisce la 
qualificazione di programmi di azione per lo 
sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile 
e l'inclusione sociale, promuovendo il 
coordinamento dei tempi e degli orari, nonché il 
monitoraggio stilla qualità progettuale e gestionale 
degli spazi delle città, al fine di sostenere le pari 
opportunità fra uomini e donne e favorire la qualità 
della vita, attraverso la conciliazione dei tempi di 
lavoro, di relazione, di cura parentale e 
promuovendo l'uso del tempo per fini di solidarietà 
sociale, impegno sociale e politico". Ù 
L'art. 4 della medesima legge regionale, nel fissare i 
compiti della Regione, al comma 2 stabilisce che la 
Regione, nel perseguire detti obiettivi, integra le 
politiche temporali nei propri strumenti di 
pianificazione e programmazione generali e 
settoriali promuovendo l'adozione da parte dei 
comuni dei piani territoriali degli orari, dei tempi e 
degli spazi.  
Il medesimo art. 4, ai comma 3 stabilisce che la 
Giunta Regionale fissa con regolamento i criteri e le 
modalità per la predisposizione e l'attuazione di 
detti piani territoriali degli orari e degli spazi e per 
la costituzione, la promozione e il sostegno delle 
banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge n. 
53/2000, nonché per il monitoraggio e la 
valutazione degli interventi.  
A tale scopo, la Giunta Regionale, ai sensi del 
successivo comma 4 del medesimo art. 4 istituisce 
un Gruppo di lavoro interassessorile di 
coordinamento, presieduto dall'Assessore alla 
solidarietà o suo delegato e composto dagli 
Assessori all'Urbanistica, alla Sanità, ai Trasporti, 

al Lavoro e Politiche formative, allo Sviluppo 
economico, alla Cultura e alla Programmazione o 
loro delegati, nonché dall'Ufficio garante di genere, 
dagli Uffici di presidenza della Commissione pari 
opportunità e della Consulta regionale femminile.  
Detto gruppo di lavoro può avvalersi dell'apporto 
specialistico di esperti in progettazione urbana, 
analisi delle organizzazioni, progettazione sociale, 
comunicazione sociale, politiche del lavoro e della 
formazione, con compiti consultivi in ordine al 
coordinamento degli orari della città, nonché alla 
valutazione dei risultati e degli impatti sulle 
comunità locali dei piani territoriali degli orari, dei 
tempi e degli spazi.  
Il Gruppo di Lavoro interassessorile,inoltre 
partecipa al tavolo permanente di parternariato sulle 
politiche di genere quale soggetto nel confronto con 
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle 
associazioni di categoria e delle associazioni 
datoriali, delle istituzioni regionali di parità, delle 
associazioni delle autonomie locali e del terzo 
settore per favorire un'intesa in ordine 
all'applicazione della L.R. n. 7/2007. Pertanto, al 
fine di dare avvio all'azione concerlativa di che 
trattasi ed ai lavori per la definizione del richiamato 
regolamento, si propone la costituzione del predetto 
gruppo di lavoro interassessorile di coordinamento, 
composto dai su indicati Assessori regionali o loro 
delegati come segue:  
- Delegato Assessore all'Assetto del Territorio: 
arch. Fernando Di Trani  
- Delegato Assessore Politiche della Salute: dr.ssa 
Maria De Palma  
- Delegato Assessore ai Trasporti e Vie dì 
Comunicazione: dr.ssa Rosa Buonfrate  
- Delegato Assessore al Lavoro Cooperazione 
Formazione Prof.re  
- Delegato Assessore allo Sviluppo Economico:  
- Delegato Assessore al Diritto allo Studio: dr.ssa 
Adele Stifani  
- Delegato Assessore al Bilancio e 
Programmazione: dr.ssa Elisabetta Biancolillo  
- Ufficio Presidenza Commissione Regionale Pari 
Opportunità: dr.ssa. Rosa Ciccolelia  
- Ufficio Presidenza Consulta Regionale 
Femminile: dr.ssa Mariella Fanelli Caltieri  
- Ufficio Garante di Genere: dr.ssa Antonella 
Bisceglia.  
Il predetto gruppo di lavoro interassessorile di 
coordinamento sarà coordinato dall'Assessore alla 
Solidarietà o suo delegato.  
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 
n. 28 e S.M.I.  
dal presente provvedimento non deriva alcun onere 
a carico del bilancio regionale.  
Il presente provvedimento rientra tra quelli di 
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell' 
art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997.  
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L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze 
istruttorie come in. anzi illustrate, propone alla 
Giunta l'adozione del presente provvedimento  
LA GIUNTA  
- udita la relazione e la conseguente proposta 
dell'Assessore,  
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente 
provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal 
Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;  
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:  
DELIBERA  
- di costituire il Gruppo di lavoro interassessorile di 
coordinamento, previsto dall'art. 4, comma 4 della 
L.R. n. 7/2007. composto dagli Assessori o loro 
delegati facenti capo ai Settori d'intervento di cui ai 
medesimo comma 4, costituito come di. seguito, per 
la definizione dei regolamento di cui al comma 3 
del richiamato art. 4 della L.R. n. 7/2007, in ordine 
ai criteri e modalità, per la predisposizione e 
l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli 
spazi e per la costituzione. la promozione e il 
sostegno delle banche dei tempi di cui all'art. 27 
della L. 53/2000. nonché per il monitoraggio e la 
valutazione degli interventi:  
- Assessore alla Solidarietà e Flussi Migratori - 
dott.ssa Elena Gentile in qualità di Presidente.  
- Delegato Assessore all'Assetto del Territorio: 
arch. Fernando Di Trani;  
- Delegato Assessore Politiche della Salute: dr.ssa 
Maria De Palma;  
- Delegato Assessore ai Trasporti e Vie di 
Comunicazione: dr.ssa Rosa Buonfrate;  
- Delegato Assessore al Lavoro Cooperazione 
Formazione Prof. le;  
- Delegato Assessore allo Sviluppo Economico:  
- Delegato Assessore al Diritto allo Studio: dr.ssa 
Adele Stifani;  
- Delegato Assessore al Bilancio e 
Programmazione: dr.ssa Elisabetta Biancolillo  
- Ufficio Presidenza Commissione Regionale Pari 
Opportunità: dr.ssa Rosa Ciccolella;  
- Ufficio Presidenza Consulta Regionale 
Femminile: dr.ssa Mariella Fanelli Carrieri;  
- Ufficio Garante di Genere: dr.ssa Antonella 
Bisceglia; di demandare, alla Dirigente del Settore 
Sistema Integrato Servizi Sociali gli adempimenti 
attuativi dei presente provvedimento;  
- di pubblicare il presente provvedimento nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Dr. Romano Donno  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
On. Nichi Vendola  
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