COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it
N° 31 del Reg. - Data 8 luglio 2015
ORIGINALE/COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Piano triennale delle azioni positive- triennio 2015-2017 -ApprovazioneL’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario sig. ra dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” (art. 57);
Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 196 recante la “Disciplina dell’attività delle Consigliere e dei
Consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47 della legge
17.05.1999 n. 144” e, in particolare, l’art. 7, comma 5, il quale prevede che gli Enti, tra cui le
Amministrazioni Comunali, predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare,
nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di
pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246, che, all’art. 48, prevede espressamente l’obbligo di
redazione dei Piani triennali di azioni positive;

Vista la direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica – “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nella
amministrazioni pubbliche”;
Rilevato che questo ente deve obbligatoriamente provvedere alla adozione del piano triennale delle
azioni positive, di cui all’art. 48 del citato D. Lgs. 198/2006;
Vista la allegata proposta di piano di azioni positive relativo al periodo 2015-2016-2017
predisposto dal competente Responsabile del Servizio, parte integrante e sostanziale della stessa;
Ritenuto il predetto piano meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale ai sensi del combinato
disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08/.2000 e s.m.i, in calce alla presente
quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e, pertanto, non è
necessario acquisire il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi degli art.
49 e 147 bis del dec. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 20152016-2017 ai sensi del D.L.gs 196/2000 e del D.Lgs. 198/2006, che viene allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
3) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali per opportuna
conoscenza;
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune, nell’apposita sez.
amministrazione trasparente, di cui al dec. Lgs. 33/2013;
6) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione G. C. n. 31 del 08.07.2015

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA’
ANNI 2015-2016-2017
(art. 7, comma 5, D.Lgs. 196/2000 e art. 48 D.Lgs. 198/2006)

Premessa
Il D.Lgs. 196/2000 ed il D.Lgs. 198/2006 prevedono che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali,
predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e
nell’ambiente di lavoro tra uomini e donne.
Tali piani hanno durata triennale e possono essere finanziati dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito
delle proprie disponibilità di bilancio (art. 57, comma 1, lettera c, D.Lgs. 165/2001).
In caso di mancato adempimento si applica l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale
gli Enti inadempienti non possono assumere nuovo personale.
Con la direttiva del 23.05.2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nella
amministrazioni pubbliche”, le Pubbliche Amministrazioni vengono chiamate a dare attuazione a quanto
stabilito dal legislatore.

Obiettivi
Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere si ispirano ai 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 che l’Amministrazione Comunale si propone di perseguire nell’arco del triennio
sono:
1) tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della
persona del lavoratore;
2) garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni
interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti;
3) ritenere, come valore fondamentale da tutelare, il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo
condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti;
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 per riequilibrare
eventuali significativi squilibri di genere nelle posizioni lavorative, soprattutto 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.

L’organico del Comune
Le politiche del lavoro adottate nel Comune negli anni precedenti (flessibilità dell’orario di lavoro, modalità
di concessione del part-time, formazione) hanno contribuito ad evitare che si determinassero ostacoli di
contesto alla piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne presso l’ente.
Nel corso degli anni passati la dotazione organica di questo ente è stata prevalentemente ricoperta da
uomini, mentre il ruolo di Segretario Comunale è stato rivestito nell’ultimo quinquennio, prevalentemente
da donne.
Il piano triennale delle azioni positive del Comune non può prescindere dalla constatazione che l’organico
del Comune presenta situazioni di squilibrio di genere a svantaggio delle donne, così come risulta dalla
tabella che segue:
categoria

donne

Uomini

Totale

Cat. D

0 (*)

1

1

Cat. C

0

2

2

Totale

0

3

3

Il piano delle azioni positive più che a riequilibrare la presenza femminile nelle posizioni apicali, sarà
orientato a presidiare l’uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell’ambiente di
lavoro, nonché a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari, a fronte
di nuove assunzioni, ovvero a fronte della presenza di donne all’interno di questo ente per effetto delle
gestioni associate obbligatorie di cui al DL 78/2010 .
Le azioni positive
Nel rispetto degli artt. 7, commi 4 e 57, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 23 del CCNL
01.04.1999, si prevedono le seguenti azioni positive:
a) costituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” (di cui all’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 21 della

legge 4 novembre 2010 n. 183), il cui funzionamento sarà disciplinato in ossequio alla Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011;
b) garantire la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere;
c) adottare modalità organizzative delle azioni formative che favoriscano la partecipazione di lavoratori e
lavoratrici in condizioni di pari opportunità;
d) riservare alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno 1/3 dei posti di componenti delle commissione
di concorso o selezione;
e) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, dichiarando espressamente tale
principio nei bandi di selezione del personale;
f) 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 esigenze di assistenza di
minori, anziani, malati gravi, diversamente abili, ecc.;
g) istituire, se necessario, la banca delle ore quale strumento di ulteriore flessibilità per la conciliazione della
vita familiare con l’attività professionale;
h) attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro dal congedo per
maternità/paternità;
i) valutare le prestazioni ed i risultati: tra i vari criteri non è consentita la valutazione delle disponibilità ad
effettuare orari di lavoro particolari, al di fuori delle fasce individuate per la generalità dei dipendenti, che
possono interferire con impegni parentali. Con ciò si intende prevenire la valutazione di criteri che possono
essere discriminanti per le donne e di pregiudizio per la loro progressione economica;
l) realizzare tutte le iniziative, anche di tipo formativo, volte a prevenire molestie sessuali sui luoghi di
lavoro;
m) applicare puntualmente la vigente normativa in materia di congedi parentali ed informare le
lavoratrici/lavoratori su tutte le opportunità offerte dalla normativa stessa;
n) sostegno al reinserimento lavorativo delle giovani donne in maternità;
o) realizzare eventuali azioni di formazione e sensibilizzazione sui temi delle parità e delle pari opportunità,
dell’uguaglianza uomo-donna, del mobbing.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012
convertito in legge n. 213/2012.
Il responsabile dell’area tecnico-amministrativa
f.to(Dott. Antonio Zona)

COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to( Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 14/07/2015 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 14/07/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 14/07/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto

