
  

COMUNE DI CANCELLARA 
Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    PROVINCIA DI POTENZA 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 9 DEL 26/02/2021 
Copia 

  

  

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2020-2022 

PER LE PARI OPPORTUNITÀ, AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. 11 

APRILE 2006, N. 198 - ANNUALITÀ 2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei, del mese di febbraio, alle ore 11:05, in continuità, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge con la presenza dei Signori: 
 

N COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

1 GENZANO FRANCESCO - SINDACO SÌ 

2 MASTANDREA LUCIANO - VICE SINDACO SÌ 

3 SCARIMOLA ROSARIA - ASSESSORE SÌ 

PRESENTI       3 

ASSENTI      0 

       .  

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI. 

Presiede il Sindaco, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i 

seguenti pareri: 

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla Regolarità 

Tecnica 
Favorevole 25.02.2021 F.to: Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di delibera in atti; 

 

Premesso: 

 che la parità tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei fondamentali principi affermati dal diritto 

nazionale e comunitario; 

 che occorre costantemente sostenere la parità, nei ruoli della società, tra uomini e donne; 

 che occorre superare le disuguaglianze nel sistema retributivo; 

 che occorre aumentare i livelli di accesso ai posti di responsabilità; 

Richiamata la L.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) che all’art 21 modifica l’art 57 comma 1, del d.lgs n 165/2001, 

la quale stabilisce che le Pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno il “comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) 

che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati 

paritetici, sul fenomeno del mobbing, dei quali assume le funzioni;  

 

Visto il D.lgs. 165/01, cosi come modificato dal D.Lgs 159/09, dalla legge 183/2010 e dalla legge 215/2012 

“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle Giunte degli enti 

locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di 

concorso nelle pubbliche amministrazioni” che fa emergere con chiarezza l’attenzione del legislatore alle pari 

opportunità nella gestione delle risorse umane, garantendo parità assoluta tra lavoratori e lavoratrici attraverso 

l’applicazione di condizioni uniformi in ogni settore della vita lavorativa; La legge n 183/20100 deve essere intesa 

nella sua accezione più ampia ed interpretata alla luce dei principi comunitari di cui alla Direttiva CEE2006/54;  

 

Richiamato il testo dell’art 57 del D. LGS 165/01, cosi come modificato dall’art 21 della l. 183/2010; 

 

Evidenziato inoltre che ai sensi dell’ art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 il C.U.G., avrà compiti propositivi, 

consultivi e di verifica e opererà in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità 

contribuendo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni 

collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di 

benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i 

lavoratori; 

 

Preso atto delle "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia 

nelle pubbliche amministrazioni” che prevede che le amministrazioni pubbliche debbono svolgere un ruolo 

propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta  principio delle pari opportunità e della 

valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite 

di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, di cui 

alla Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 a firma dei Ministri per la Pubblica Amministrazione ed il sottosegretario 

delegato alle pari opportunità; 

 

Viste le disposizioni di cui  D. Lgs. 198/2006 ed in particole dell’art 48 sulla predisposizione dei piani di azioni 

positive da parte delle pubbliche amministrazioni e che in caso di mancato adempimento si applica l’art 6, comma 

6 del D. Lgs. 165/2001 relativamente al divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle 

categorie protette; 

 

Considerato che la normativa di riferimento consente, nel suo complesso, un’importante svolta per la promozione 

delle pari opportunità tra uomo e donna; 

 

Dato atto che la strutturazione e, di conseguenza, l’attuazione delle “azioni positive” (il piano) favorisce il 

processo di cambiamento, concretizzando le politiche delle pari opportunità attraverso la valorizzazione delle 

competenze delle lavoratrici e della conciliazione dei tempi di lavori con quelli della vita; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.83 del 03.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione Piano 

Triennale di Azioni Positive 2020-2022 per le pari opportunità, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198; 



 

Considerato che l’attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità rilevano e sono in collegamento con 

il ciclo di gestione della performance organizzativa per cui la direttiva Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 della 

Funzione Pubblica stabilisce l’aggiornamento annuale del PAP; 

 

Vista la propria deliberazione di G.C. n. 80 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, e la determinazione della Po 

n.1 n.52 del 26.11.2019, con le quali è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell' art. 57, comma 

1, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 183 del 04.11.2010; 

 

Atteso che in data 25.02.2021 il Comitato Unico di Garanzia si è riunito ed ha adottato una proposta di  

aggiornamento per l’annualità 2021 del Piano delle azioni positive per il 2020-2022, approvato con deliberazione di 

G.C. n.83 del 03.12.2019; 

 

Vista l’allegata proposta di aggiornamento annualità 2021 del Piano triennale delle Azioni Positive elaborata 

direttamente dal CUG e ritenuto che la stessa sia rispondente alle finalità ed ai compiti del Comitato; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1, del T.U.E.L. ex D.lgs n. 

267/2000, che si allega; 

 

Dato atto che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale 

e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della 

legge 28.11.2005, n. 246”; 

 
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo, 

costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm e ii.;  

Di approvare l’allegato aggiornamento per l’annualità 2021 del “Piano triennale delle azioni positive 2020-

2022”, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 198/2006 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di 

G.C. n.83 del 03.12.2019; 

 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, nella specifica sezione dedicata al P.A.P. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione Con 

successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale Il Sindaco - Presidente  

 

F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI F.to Francesco GENZANO 

  

  

 

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma 1, 

del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio on-line), 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.), ed è compresa 

nell’elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del 

D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)   

 

Cancellara, 26/03/2021  Il Segretario Comunale 

 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 

 

 

 

 

Attestato di esecutività 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

[] La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000; 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-feb-2021 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Cancellara, 26/03/2021 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 

Cancellara, 26/03/2021 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 


