Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA
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UFFICIO SEGRETERIA
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Data 13/05/2015

Comune di Pedace
Deliberazione in Copia della Giunta

Il Responsabile del Servizio
F.to

Dott.ssa Filomena Cava
Delibera n° 37 del 13/05/2015

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere NON ESPRESSO

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE (P.A.P.)-TRIENNIO 2015/2017.-

Il Responsabile del Servizio
F.to

Dott.ssa Luigina Curcio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data

F.to

Dott.ssa Luigina Curcio
Carica

Nominativo

Sindaco

Avv. Marco Oliverio

Il Sindaco

ASSESSORE

Carmela Barca

Avv. Marco Oliverio

ASSESSORE

Carmelo Rota

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario
F.to

dott. Spataro Giovanna

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 9.30 nella preposta sala delle
adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

F.to

Presente




Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 25/05/2015 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 274 del 25/05/2015
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 25/05/2015
Prot. n° 2049
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Ing. Licia Dora Scarcello

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to

Dott.ssa Filomena Cava

La suestesa deliberazione:

Presenti: 2

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________



è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data ____________________
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to

Dott.ssa Filomena Cava

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Filomena Cava

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Spataro Giovanna che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco
LA GIUNTA

- Premesso che, in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 198 del 2006
recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della Legge 28 novembre 2005,
n. 246”, i Comuni e gli altri enti pubblici non economi devono progettare ed attuare i Piani di
azioni positive, mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra
uomini e donne nel lavoro;

COMUNE DI PEDACE
Provincia di COSENZA

- Preso atto, in particolare dell’art. 48 del citato D.lgs. n. 198/2006 ad oggetto “azioni positive
nelle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 articolo 7 comma 5);
- Dato atto che in caso di mancato adempimento, il succitato D.Lgs. 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;

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna
a norma della Legge 28.11.2005 n. 246 e s.m.i.”)

- Considerato che l’adozione del Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) non deve essere solo un
formale adempimento, ma uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la
realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi;
- Visto il documento Piano Azioni Positive per il triennio 2015/2017;
- Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
- Accertato che il presente atto deliberativo non comporta alcun onere economico a carico
dell’Ente;
- Assunto il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo-Personale per la
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;
Visti:
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione G.M. n. 47 del 27.06.2011;
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii;
 il D.lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ed ii.;
- Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) - Di approvare, come approva, il Piano delle Azioni Positive ( P.A.P.) per il triennio
2015/2017, così come redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 - “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28.11.2005, n. 246” che allegato al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3) - Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico
dell'Ente;
4) - Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo-Personale a dare informazione alle
organizzazioni sindacali in merito all’adozione del presente atto deliberativo;
5) - Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione
“trasparenza”;

Deliberazione di G.C. n.37 del 13.05.2015
Allegato A)
PREMESSA
Il Piano triennale di azioni positive oltre a rispondere ad un obbligo di legge vuole porsi nel contesto
del comune di Pedace quale strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta delle pari
opportunità fra uomini e donne con riguardo alle realtà e alle dimensioni dell’Ente.
Il suddetto Piano per il triennio 2015-2017, nell’ambito delle finalità espresse dalla legge 125/1991 e
ss.mm.ii. (decreti legislativi n. 196/2000, n. 165/2001 e n. 198/2006), è finalizzato a favorire l’occupazione
femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nel lavoro, contiene l’analisi delle
misure, denominate azioni positive, che questo Comune intende adottare al fine di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Inoltre è finalizzato a favorire l’integrazione del principio delle pari opportunità nelle politiche delle
gestioni delle risorse umane dell’Ente ed a favorire l’esercizio dei diritti di genere da parte dei lavoratori.
Come già indicato nel piano triennale 2014-2016, le azioni positive mira al raggiungimento degli
obiettivi seguenti: condizioni di parità e di pari opportunità per tutto il personale dell’Ente; uguaglianza
sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale;
valorizzazione delle caratteristiche di genere.
Nell’organico attuale del Comune di Pedace (CS) risulta una scarsa presenza femminile e ciò rende
necessaria, nella gestione del personale, un’attenzione particolare e l’attivazione di strumenti per
promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica.
Piano triennale di azioni positive 2015-2017 consentirà all’Ente di agevolare le sue dipendenti e i suoi
dipendenti a svolgere le proprie mansioni con impegno e partecipazione in un ambiente di benessere
organizzativo ed ambientale privo di particolari disagi.
Nel periodo di vigenza del suddetto Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti
da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell’Amministrazione Comunale in
modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.

ANALISI DATI DEL PERSONALE
L’analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2014

presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Lavoratori

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat. A

TOTALE

Uomini

0

3

1

0

4

Donne

1

2

0

0

3

Totale

1

5

1

0

7

Dipendenti titolari di posizione organizzativa:
Donne: n.

2

Uomini:

n. 1

1. Garantire pari opportunità fra uomini e donne nella nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici in conformità a quanto statuito dal D.Lgs 198/2006 e dalla recente Legge 23 novembre
2012, n. 215;
2. Prevedere percorsi di formazione specifici atti a sviluppare e favorire la crescita professionale delle lavoratrici
e dei lavoratori;
3. Tutelare l’ambente di lavoro prevenendo e contrastando ogni forma di molestie sessuali, mobbing e
discriminazioni;
4. Promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità ed a
salvaguardia della professionalità;
5. Attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile attribuendo criteri di priorità,
compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro a favore di coloro che si trovano in situazioni di
svantaggio personale, sociale e familiare.
Comitato Unico di Garanzia

La situazione organica per quanto riguarda i lavoratori che ricoprono ruoli apicali o sono incaricati di
responsabilità gestionali ai quali sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all‘art. 107 del D.
Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

Lavoratori
Segretario (in convenzione)
Responsabile di Settore

Donne Uomini Totale
1
0
1
2

1

3

Si dà atto che, allo stato dei fatti, occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art.
48, comma 1, del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198;
PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE

Con atto deliberativo G.C. n. 12 del 27.2.2012, è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per la gestione
delle attività rivolte alle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni.
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali

Ai sensi del C.C.N.L. e delle vigenti direttive europee sarà adottato il Codice di comportamento da adottare
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi

L’ente darà a ciascun lavoratore la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita,
opportunamente regolamentato e particolari necessità di tipo familiare o personale verranno valutate e risolte nel
rispetto di un equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e richieste dei lavoratori.

A tutti di dipendenti, senza distinzione di genere, è garantita la partecipazione a corsi di formazione
mediante apposita richiesta al proprio Responsabile di Settore, che propone il piano di formazione del
personale di riferimento secondo le priorità individuate e in coerenza con le disponibilità finanziarie
dell’Ente.
Tutti gli attestati dei corsi frequentati vengono conservati nel fascicolo individuale di ciascuno
lavoratore, presso il Settore Finanziario – Personale.

Indagine conoscitiva sui bisogni del personale

OBIETTIVI DEL PIANO

Uffici coinvolti

Il Piano delle azioni positive per il triennio 2015-2017 del Comune di Pedace ha come obiettivo:

Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti i tutti i Settori/Servizi/Uffici dell’ente, in
particolare il Settore Finanziario- Amministrativo-Personale.

1. la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro per
garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono rappresentate;
2. garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
3. favorire l’utilizzo di forme di flessibilità orarie, compatibilmente con le esigenze di servizio finalizzate al
superamento di situazioni di disagio e alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro;
4. predisposizione del Codice di Comportamento relativo alle molestie sessuali.

AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE NEL TRIENNIO

E’ prevista l’attuazione di un’indagine conoscitiva sui bisogni del personale, con cadenza periodica, almeno
biennale con proposte e suggerimenti dei lavoratori sul tema delle pari opportunità e del benessere organizzativo
ed ambientale nei luoghi di lavoro.
Il Comitato Unico di Garanzia provvederà all’analisi dei dati ed alla formulazione di eventuali proposte
migliorative all’Amministrazione

Durata del Piano

Il presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del medesimo.
Il Piano diviene esecutivo decorsi 20 giorni dalla trasmissione alla Consigliera Regionale alle pari opportunità,
senza che siano intervenuti rilievi.
Il Piano è pubblicato, unitamente alla delibera di approvazione, all’Albo Pretorio, sul sito web dell’ente
“Amministrazione Trasparente” e in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai
problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter procedere ad un adeguato aggiornamento.

