
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO:  
 

1) che l'art. 48 del D.Lgs 11.04.2006, n. 198, prevede a carico delle Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, la predisposizione di piani di azioni positive, aventi durata triennale, tendenti 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; 

2) che in caso di mancato adempimento, il decreto prevede la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del 
D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di 
cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle 
categorie protette; 

3) che direttive e decisioni dell'Unione Europea prevedono, infatti, l'intrapresa da parte degli Stati 
membri di politiche, anche attraverso formulazione di leggi e provvedimenti aventi contenuto 
normativo, ed attività che garantiscano l'attuazione del principio di parità e pari opportunità tra 
uomini e donne in materia di occupazione ed impiego; 

4) che la direttiva 25.05.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubbliche, recante le misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
pubbliche amministrazioni; 

 
 VISTO che l'ufficio competente ha predisposto una proposta di piano di azioni positive per il triennio 
2013 – 2015, tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione 
di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 
 
 DATO atto che gli obiettivi sono quelli di porre al centro l'attenzione alla persona, favorendo 
politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, sviluppare i criteri di valorizzazione 
delle differenze di genere all'interno dell'organizzazione del lavoro ed individuare competenze di genere da 
valorizzare; 
 
 DATO atto che il presente provvedimento non comporta al momento, previsioni di spesa a carico del 
bilancio; 
 
 RAMMENTATO che le pubbliche debbono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della 
promozione ed attuazione concreta del suddetto principio e della valorizzazione delle differenze nelle 
politiche del personale. Appare, dunque, necessario interpretare, in una lettura costituzionalmente orientata 
del principio in oggetto, gli istituti anche di natura contrattuale che possano realmente diminuire il divario  
ed agevolare la rimozione di forme di discriminazione; 
 
 DATO atto che risultano in corso di predisposizione gli atti relativi alla costituzione del Comitato 
Unico di Garanzia e precisato che il medesimo sostituisce il Comitato per le Pari Opportunità; 
 
 VISTO, dunque, lo schema di Piano triennale allegato al presente atto sotto la lettera A per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
 RITENUTO che nulla osti all'approvazione dell'allegato Piano triennale delle azioni positive; 
 
 Visti gli artt. 48 e 49 del D.lgs 18.80.2000, n. 267; 
 
   Con voti unanimi favorevoli 
 

D E L I B E R A  
 
 



 
 
 
 
 
 
• Di approvare per le motivazioni in premessa esposte, il pianto triennale delle azioni positive 2013-

2015, così come risultante dall'allegato testo (all. A), quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

• dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che si provvederà alla 
copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del piano mediante successivi 
provvedimenti, dando atto altresì che i piani possono essere finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni nell'ambito delle proprie disponibilità (art. 57 comma 1 lettera c) del D.lgs 165/012) 
ovvero con finanziamenti previsti dalla Legge 125/1991, art. 2, che potranno essere resi disponibili 
previa predisposizione di progetti che saranno realizzati con la collaborazione del Comitato Unico di 
Garanzia; 

 
 Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;  

 

 

D E L I B E R A 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°   comma dell'art.134 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 


