COMUNE DI CASTROLIBERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 84
Oggetto:
del 03/07/2017 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017/2019 AZIONI POSITIVE

L'anno duemiladiciassette, addì tre del mese di Luglio nella sala delle adunanze, convocata nei previsti
modi di legge, la Giunta si è riunita con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENZA

1) GRECO GIOVANNI

Sindaco

SI

2) PACENZA SABRINA

Vice Sindaco

SI

3) AZZATO FRANCESCO

Assessore

SI

4) PERRI VINCENZO

Assessore

SI

5) CERRA ROSALBINO

Assessore

SI
Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA ANNA CARUSO che provvede
alla redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GIOVANNI GRECO nella sua
qualità di Sindaco.

Delibera di Giunta N° 84 del 03/07/2017

"Dato atto che in ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. 198/2006, recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28/11/2005 n°246”, stabilisce che le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri Enti
Pubblici non economici, progettino e attuino i Piani di Azioni Positive;
Precisato che la Direttiva 23/5/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne
nelle Amministrazioni Pubbliche”, emanata dal Ministro delle Riforme e le innovazioni nella Pubblica
Amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, richiama le
amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive l'adozione di una serie di
provvedimenti ed azioni specifiche;
Presa visione del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il triennio 2017/2019 predisposto
dal Servizio del Personale, allegato alla presente e i cui contenuti vengono fatti propri integralmente;
Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione formale dello stesso;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs.30.03.2001, n°165
Amministrazioni pubbliche;

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Vista la Legge 28/12/2001 n°448;
Visto il D.Lgs. 01/04/2006 n°198;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Regioni e Autonomie Locali;
Dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Amministrativa
in ordine alla regolarità tecnica";

PROPONE
1. Di approvare l'allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019 redatto ai sensi dell'art.48 del
D.Lgs. n°198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della
Legge 28/11/2005, n°246;
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato al C.U.G., per le eventuali integrazioni e
modifiche migliorative e alla Consigliera di Parità del Comune di Castrolibero;
3. Di incaricare l'Ufficio del Personale di dare informazione in merito all'adozione della presente alla
R.S.U. aziendale e alle OO.SS.;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE
Delibera di Giunta N° 84 del 03/07/2017

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Economico Amministrativa, avente per
oggetto " APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017/2019 AZIONI POSITIVE ";
PRESO ATTO che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica formulato ai sensi

dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa

contenute che integralmente si intendono qui richiamate;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:
1. Di approvare l'allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019 redatto ai sensi dell'art.48 del
D.Lgs. n°198/2006 recante “Codice d elle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della
Legge 28/11/2005, n°246;
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato al C.U.G., per le eventuali integrazioni e
modifiche migliorative e alla Consigliera di Parità del Comune di Castrolibero;
3. Di incaricare l'Ufficio del Personale di dare informazione in merito all'adozione della presente alla
R.S.U. aziendale e alle OO.SS.;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
Vista la proposta del Responsabile del Servizio/Procedimento N° 86 del 29/06/2017, avente per oggetto quanto sopraindicato;
Vista la regolarità dell'istruttoria eseguita;
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA
DEL CAPO AREA
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Data 03/07/2017

Il Responsabile

f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE

Letto e Sottoscritto
IL Sindaco
F.to GIOVANNI GRECO

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Castrolibero lì,

Il Segretario Generale

DOTT.SSA ANNA CARUSO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO
La presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Castrolibero lì,

Il Segretario Generale

F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON-LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L. 18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)
Pubblicazione N. del
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data odierna viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267 viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari.

Castrolibero lì,
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Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2017 - 2019
Premessa e contesto normativo di riferimento
Il Piano Triennale delle Azioni Positive 2017-2019 è stato predisposto dal Servizio Personale.
L’ente, con l’adozione e la stesura di tale piano, auspica il miglioramento continuo in termini di
benessere organizzativo dell’amministrazione nel suo complesso.
Il Piano nasce come evoluzione della disciplina sulle pari opportunità che trova il suo fondamento
nella Legge n. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione per la parità uomo donna nel lavoro).
Il contesto normativo di riferimento si riassume come segue: il decreto legislativo 11 aprile 2006 n.
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) che all’art. 48 (“Azioni positive nelle
pubbliche amministrazioni”) impone ai comuni di predisporre il Piano triennale di azioni positive,
la cui finalità è quella di “assicurare (…) la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.
L’art. 42 del medesimo decreto specifica la nozione giuridica generale di “azioni positive”, intese
come misure dirette a rimuovere ostacoli alla realizzazione di pari opportunità nel lavoro.
La direttiva del 23 maggio 2007 (“Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne”),
precisa ulteriormente quali siano queste misure, specificando gli ambiti “speciali” di azione su cui
intervenire:
- la cultura organizzativa;
- studi e analisi quantitative e qualitative sulla condizione delle donne per settore professionale;
- le politiche di reclutamento e di gestione del personale;
- la formazione;
- l’organizzazione del lavoro, analisi degli orari e delle forme di flessibilità
- tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni
Rilevante è altresì l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (come modificato dall’art.
21 della legge n. 183/2010) che prevede che “le pubbliche amministrazioni garantiscano parità ed
opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla
religione alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro” inoltre “le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al “benessere organizzativo”,
aprendo l’ambito di intervento ad azioni positive.
Infine la direttiva del 4 Marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero delle
Pari Opportunità e Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione - denominata “Linee
Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni esplicita, al punto “3.2

Compiti”, che il CUG esercita compiti propositivi (tra cui la predisposizione di piani di azioni
positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne e, più in generale,
condizioni di benessere lavorativo), consultivi e di verifica.
Il CUG ha il fine di assicurare il rispetto dei principi di parità e pari opportunità nelle P.A.
contribuendo, da un lato, a migliorare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, dall’altro, a
garantire l’assenza di qualunque forma di violenza, anche morale o psicologica, e di ogni altra
forma di discriminazione.
Il raggiungimento delle finalità del CUG si traduce quindi nel contribuire ad ottimizzare la
produttività del lavoro e l’efficienza e l’efficacia dell’Ente, rispondendo ai principi di
razionalizzazione, trasparenza e di benessere organizzativo.
Nell’esercizio dei propri compiti il CUG opera in stretto raccordo con il vertice
dell’Amministrazione,
Tenuto conto di quanto sopra esposto, e dello spirito della normativa di riferimento, il presente
Piano di Azioni Positive 2017-2019 si pone non solo come mero adempimento ad un obbligo di
legge, bensì come primario strumento, operativo e di riferimento, per l’applicazione concreta dei
principi sopraesposti, tenendo altresì conto del contesto interno e delle dimensioni dell’Ente.

L’organico del Comune
Il piano triennale delle azioni positive del Comune di Castrolibero non può prescindere dalla
constatazione che l’organico del Comune che è il seguente:
Dipendenti al 31.12.2016 – n. 82
di cui 27 donne e 55 uomini
Posizioni Organizzative: 4 di cui 1 donna e 3 uomini
Segretario Generale: donna

OBIETTIVI:
Il piano delle azioni positive è orientato a presidiare l’uguaglianza delle opportunità offerte alle
donne e agli uomini nell’ambiente di lavoro, e a promuovere politiche di conciliazione delle
responsabilità professionali e familiari
Nella definizione degli obiettivi che questo Ente si propone di raggiungere, sono considerati
rilevanti i seguenti principi:
a) Pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli;
b) Azioni positive come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità.

In questa ottica, gli obiettivi da perseguire nel triennio sono:
1) Favorire la cultura del rispetto della persona e della uguaglianza di genere, tutelando e
riconoscendo come fondamentale e irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità.
2) Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da
relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti;
3) Ritenere come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori,
garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti;
4) Intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane perché favorisca le pari opportunità
nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale e tenga conto delle condizioni
specifiche di uomini e donne;
5) Rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro fra uomini e donne;
6) Offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera soprattutto
nelle posizioni lavorative medio-alte;
7) Favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari;
8) Sviluppare criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione.

In particolare, per il triennio, si considerano rilevanti i seguenti obiettivi:

ORARI DI LAVORO:
Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni
che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di
uomini e donne all’interno dell’organizzazione, anche mediante una diversa organizzazione del
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in
condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la
vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche diverse da quelle legate alla
genitorialità.

Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo di
tempi più flessibili.
Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione dei tempi di lavoro.

SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’

Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che
femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera
incentivi e progressioni economiche.
Finalità strategica: Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance
dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno.

Le azioni positive:
1) collaborare con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
2) garantire:
a) la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere;
b) adottare modalità organizzative delle azioni formative che favoriscano la partecipazione di
lavoratori e lavoratrici in condizioni di pari opportunità e non costituiscano ostacolo alla
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
3) Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro dal
congedo per maternità/paternità.

ORARI DI LAVORO

Azione positiva 1: Consentire temporanee personalizzazioni dell’orario di lavoro di tutto il
personale, in presenza di oggettive esigenze di conciliazione tra la vita familiare e la vita
professionale, determinate da necessità di assistenza di minori, anziani, malati gravi, diversamente
abili ecc. Tali personalizzazioni di orario saranno preventivamente valutate in collaborazione con il
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni e dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità dei servizi.

Azione positiva 2: Prevedere agevolazioni per l’utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore
delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per
congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.

Azione positiva 3: Il Servizio Personale raccoglierà le informazioni e la normativa riferita ai
permessi relativi all’orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di tutti i
dipendenti.
Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili Aree/Servizi – Segretario Generale – Ufficio Personale.

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali, ai part-time, ai dipendenti
che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale.

SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’
Azione positiva 1: Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che
maschile.
Azione positiva 2: Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che
valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di
carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere.
Azione positiva 3: Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e
dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione
professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile
rispetto a quello maschile.
Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili Aree/Servizi – Segretario Generale – Ufficio Personale.
Il piano è rivolto a tutti i dipendenti.

DURATA DEL PIANO
Il presente piano ha durata triennale.
Il piano è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. Nel periodo di vigenza del presente piano
saranno raccolti presso l’Ufficio Personale pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da porte procedere, alla
scadenza, ad un adeguato aggiornamento.

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO Nel periodo di vigenza potranno essere apportare le
modificazioni e/o integrazioni che si renderanno necessarie e/o opportune in collaborazione con il
Comitato Unico di Garanzia CUG e con la Consigliera Comunale per le pari opportunità.

Il Piano sarà portato a conoscenza di tutti i dipendenti e formalmente trasmesso alla RSU.

