COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88
del 29.04.2019

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
(ART. 48, COMMA I, D. LGS. 19812006) - TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di aprile alle ore 18:50 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Dino Castrovinci
Alfredo Monici
Celestino Priola
Valeria Nadia Latino
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Totale presenti 3
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Francesca Calarco il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Dino Castrovinci nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 88 del 29.04.2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA
la proposta di deliberazione di competenza del Area Amministrativa n.

188 avente ad oggetto :

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'
(ART. 48, COMMA I, D. LGS. 19812006) - TRIENNIO 2019-2021. APPROVAZIONE.
DATO ATTO
• che la presente deliberazione:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

a.

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per
quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole come da
allegato;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o

b.

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario
non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria;
c. In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
responsabile Area Amministrativa ha espresso

parere favorevole come da allegato;

RITENUTO
• che la stessa è meritevole di approvazione;
RICHIAMATO
• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Amministrativa avente
ad oggetto PIANO
OPPORTUNITA'
APPROVAZIONE.

TRIENNALE

DI

AZIONI

POSITIVE

IN

MATERIA DI PARI

(ART. 48, COMMA I, D. LGS. 19812006) - TRIENNIO 2019-2021.
e, precisamente:

2) DI APPROVARE il Piano delle azioni positive ( cd. P.A.P.) per il triennio 2019/2021, redatto ai
sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246" che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso ( All. sub A).

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta di per sè alcun onere di spesa a
carico dell'Ente.
4) DI INVIARE copia dell'adottando provvedimento:
ai Responsabili di Area affinché attuino quanto previsto nel piano allegato;
alle OO.SS. territorialmente competenti per eventuali rilievi.
all'Ufficio Consigliere di parità della provincia di Messina;
5) DI DARE ATTO che il Piano sarà pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione" trasparenza"
e che lo stesso diviene esecutivo decorsi 20 giorni dalla trasmissione alle organizzazioni
sindacali di categoria e all'Ufficio Consigliere di parità della provincia di Messina, senza che ne
siano pervenute osservazioni.
6) Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva
per le motivazioni di cui in proposta.
7) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Area Amministrativa per
quanto di competenza

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
Proposta n. 188 del 29.04.2019

Oggetto:

Su indicazione di

Sindaco

Settore di Competenza

Area Amministrativa

Istruttoria del procedimento

Maria Teresa Rabbone

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA' (ART. 48, COMMA I, D. LGS. 19812006) - TRIENNIO
2019-2021. APPROVAZIONE.

PREMESSO
• che gli Enti Locali, al pari delle altre Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti
all'approvazione di Piani triennali di Azioni positive, secondo la seguente normativa di
riferimento e tenuto conto del vigente C.C.N.L. di Comparto:
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che prevede che gli enti pubblici adottino tutte le misure per
attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità e che, all'art. 57, così
recita: "Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: (. . .) d) possono finanziare
programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità, per la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio. ( ... )";
D.Lgs. n. 198 dell'I 1.04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" che, all'art.
48, prevede che le pubbliche amministrazioni ivi indicate "predispongono piani di azioni
positive tendenti ad assicurare .... la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne". Detti
piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli
professionali nei quali sono sottorappresentate ...... favoriscono il riequilibrio della
presenza femminile ... ";
RICORDATO

• che la Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne
nelle amministrazioni pubbliche", del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, specifica che le finalità e
le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione,
mirando al perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, nonché
al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità;
RICHIAMATO
• l'art. 19 "pari opportunità" del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000;
CONSIDERATO
• che in caso di mancato adempimento, il sopra citato Decreto Legislativo n. 198/2006,
prevede la sanzione di cui all'art. 6 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e pertanto
l'impossibilità di procedere ad assunzioni di nuovo personale, compreso quello appartenente
alle categorie protette;
RITENUTO
• per quanto sopra, di procedere all'approvazione del Piano di Azioni Positive per il triennio
2019-2021, rispondente alla normativa di riferimento e alle esigenze organizzative dell'Ente;
PRESA VISIONE
• del documento Piano azioni positive per il triennio 2019/2021 volto a promuovere iniziative
utili all'effettiva realizzazione di pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, insieme al
miglioramento del benessere dei propri dipendenti e della funzionalità della struttura,
allegato A) parte sostanziale ed integrante della presente e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
EVIDENZIATO
• che l’adottando provvedimento di per sé non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Ente;
RICHIAMATO
L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra premesso e richiamato
SI PROPONE

1. DI APPROVARE il Piano delle azioni positive ( cd. P.A.P.) per il triennio 2019/2021, redatto ai
sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246" che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale dello stesso ( All. sub A).

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta di per sè alcun onere di spesa a
carico dell'Ente.
3. DI INVIARE copia dell'adottando provvedimento:
ai Responsabili di Area affinché attuino quanto previsto nel piano allegato;
alle OO.SS. territorialmente competenti per eventuali rilievi.
all'Ufficio Consigliere di parità della provincia di Messina;
4. DI DARE ATTO che il Piano sarà pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione" trasparenza" e
che lo stesso diviene esecutivo decorsi 20 giorni dalla trasmissione alle organizzazioni sindacali di
categoria e all'Ufficio Consigliere di parità della provincia di Messina, senza che ne siano pervenute
osservazioni.

F.to

PER L' ISTRUTTORIA
D.ssa Maria Teresa RABBONE

IL PROPONENTE
F.to Arch. Dino Castrovinci
Sindaco

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Marinella Priola, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa,
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 29.04.2019
Responsabile Area Amministrativa
F.to Marinella Priola

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Dino Castrovinci
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Celestino Priola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Francesca Calarco

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata all’albo
Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal . .
Reg. n. 0
Dalla residenza comunale, lì 29.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Francesca Calarco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che
la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al______________
Dalla residenza comunale, lì_______________
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
F.to
Nerino Notaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi
dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44
⌧ Il 29.04.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44.
Addì,29.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Francesca Calarco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________

