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Comune di Boscotrecase  
Provincia di Napoli  

  
  

  
  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
  

N. 95 del 29/06/2017  
  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017-2019 DELLE AZIONI POSITIVE AI 
SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 198/2006.  
  
  

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 13,40 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

  
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
CAROTENUTO PIETRO  SINDACO  SI  
MONTELEONE FRANCESCO  VICE SINDACO  NO  
FEDERICO AGNESE  ASSESSORE  SI  
RUSSOMANNO MARIALUISA  ASSESSORE  SI  
SOLIMENO ANIELLO  ASSESSORE  SI  
VITULANO SAVERIO  ASSESSORE  NO  

  
Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa AnnaTeresa Ranieri  
Il Presidente CAROTENUTO PIETRO, constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli stessi a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
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Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO 
TRIENNALE 2017-2019 DELLE AZIONI POSITIVE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 
198/2006.  
  
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
  
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
Ad Unanimità dei voti, legalmente espressi; 

  
D E L I B E R A 

  
1)   Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO 

TRIENNALE 2017-2019 DELLE AZIONI POSITIVE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA 
LEGGE 198/2006. nel testo allegato che, ad ogni effetto di legge, si intende qui di seguito 
integralmente riportato e trascritto. 

2)   Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n. 
267/2000.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

 
 
Oggetto: Approvazione Piano Triennale 2017-2019 delle Azioni Positive ai sensi dell'art. 48  
                della  Legge 198/2006. 
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
· ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006 e ss.mm.ii le Pubbliche Amministrazioni 
predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la 
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 
· ai sensi dell'art. 42, comma 2^ dello stesso D. Lgs. 198/2006, le azioni positive hanno in 
particolare lo scopo di: 
a. eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella 
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; 
b. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso 
l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; 
c. favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione 
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; 
d. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a 
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento 
professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; 
e. promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali 
esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di 
responsabilità; 
f. favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali 
responsabilità tra i due sessi; 
g. valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile; 
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 
PRECISATO che l’adozione del Piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) non deve essere solo un 
formale adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la 
realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del Piano Triennale di azioni Positive per il 
triennio 2017/2019; 
VERIFICATO all’Ufficio Personale l’aggiornamento della distribuzione del personale a tempo 
indeterminato in organico presso questo ente per genere e categoria di appartenenza, incluso nel 
documento di Piano allegato; 
PRESA VISIONE del documento “Piano di Azioni Positive”, per il triennio 2017/2019, 
predisposto dal C.U.G. nella seduta del  28/06/2017 ed allegato all’adottanda deliberazione, per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
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PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente trascritte e 
riportate: 

1. di approvare l’allegato “Piano delle Azioni Positive” per il triennio 2017/2019”.
2. di incaricare il responsabile del settore AA.GG. dell’adozione di tutti i provvedimenti
consequenziali, incluso quello di dare informazione in merito all’adozione dell’adottanda 
deliberazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, C.C.N.L. del 01.04.2000; 
3. di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”; 
4. di conferire all’adottanda deliberazione immediata eseguibilità a norma di legge.

            IL SINDACO 
f.to Pietro CAROTENUTO 
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PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2017/2019 

 
Premessa 

 
Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 ed in particolare dal D.Lgs. 11 aprile 
2006 n° 198, ossia “favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale 
tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni 
positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità”, viene adottato il presente Piano di Azioni Positive per il 
triennio 2017/2019. 
Con il presente Piano l’Amministrazione Comunale favorisce l’adozione di misure per le 
posizioni delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento: 
1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita 
e di miglioramento; 
2. agli orari di lavoro; 
3. all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, 
anche attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche; 
4. all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti 
con i principi di pari opportunità nel lavoro. 
 
 
CONSIDERATO che l'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo 
indeterminato alla data del 31.12.2016, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di 
uomini e donne lavoratrici: 
 
 

Cat. Donne a 
Tempo pieno 

Donne part- 
time 

Uomini a 
Tempo pieno 

Uomini part- 
time 

Totale donne Totale uomini 

D 3 0 2 0 3 2 
C 9 0 25 0 9 25 
B 7 0 6 0 7 6 
A 0 0 7 0 0 6 

TOTALE 19 0 40 0 19 40 
 
Di cui: 
Lavoratori con funzioni di responsabilità 
Dipendenti nominati responsabili di Settore cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n° 267/2000: 
 

uomini Donne totale 
2 2 4 

 
Figure apicali: Segretario Generale, di sesso femminile 
 
Come si evince dalla tabella su esposta: 
a) nella categoria D sono presenti n. 5 dipendenti di ruolo di cui 3 donne (60%) e 2 uomini (40%); 
b) nella categoria C sono presenti n. 34 dipendenti di ruolo cui: 9 donne (27%) e 25 uomini (73%); 
c) nella categoria B sono presenti n. 13 dipendenti di ruolo di cui 7 donne (53,80%) e 6 uomini 
(46,2%); 
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d) nella categoria A sono presenti n. 7 dipendenti di ruolo, tutti di sesso maschile (100%); 
L'organico del comune di Boscotrecase vede una discreta presenza femminile, per questo è 
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. 
 
Per quanto riguarda: progressioni di carriera, formazione e condizioni di lavoro è garantita la parità 
di trattamento tra uomini e donne e non si è registrato nessun episodio di discriminazione. 
Inoltre, non vi è nessuna possibilità che si privilegi nella selezione l’uno o l’atro sesso e comunque, 
vi è l’impegno con il presente P.A.P. , come previsto dall’art. 48 del citato D.Lgs. 198/2006, di 
dover, in caso di analoga qualificazione e preparazione professionale tra un candidato donna e uno 
uomo, opportunamente giustificare l’eventuale scelta del candidato maschio;  
 

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE 
 

Con il presente piano triennale si intende: 
· garantire il mantenimento dell’attuale equilibrio occupazionale tra uomini e donne nei ruoli di 
rilievo; 
· favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare; 
· garantire alle donne pari opportunità nello sviluppo della propria carriera professionale. 
Per ciascuno degli interventi programmatici  citati in premessa vengono  indicati: 
a) gli obiettivi da raggiungere: 
b) le azioni positive attraverso le quali raggiungere tali obiettivi; 
c) i soggetti ed uffici coinvolti per la realizzazione del piano; 
d) l’impegno di spesa, se necessario, per garantire la copertura finanziaria delle azioni positive; 
e) il periodo di realizzazione. 
 
1. Descrizione Intervento: FORMAZIONE 
OBIETTIVO: Programmare attività  formative  dirette a tutto in personale dipendente che consentano 
di conciliare le necessità dell’Ente e le aspettative di crescita professionale dei dipendenti, 
rispettando pari opportunità per entrambi i generi. Le conoscenze acquisite dal personale dipendente 
potranno essere utili per uno sviluppo di carriera e/o l’assunzione di incarichi. 
FINALITÀ STRATEGICHE: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso 
la gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti.. 
Azione positiva 1: Predisporre riunioni di Settore con ciascun Responsabile al fine di monitorare la 
situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze, da 
vagliare successivamente in sede di Comitato Operativo. 
Azione positiva 2: Il piano di formazione verrà trasmesso dall' Ufficio personale a tutti i 
dipendenti. 
SOGGETTI E UFFICI COINVOLTI: Responsabili di P.O. – Segretario Comunale- Ufficio personale; 
A CHI È RIVOLTO: A tutti i dipendenti; 
COPERTURA FINANZIARIA: sono impegnate annualmente in bilancio le risorse necessarie alla 
formazione del personale, compatibilmente con i tagli disposti dalle manovre finanziarie varate; 
TEMPO DI REALIZZAZIONE: il piano della formazione viene redatto annualmente. 
 
2. Descrizione intervento: ORARI  DI LAVORO 
OBIETTIVO: favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche 
mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. Promuovere 
pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare soluzioni 
individuali che permettano di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, 
anche per problematiche non solo legate alla genitorialità. 
FINALITÀ STRATEGICHE: potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo di 
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tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione 
dei tempi di lavoro. Dare applicazione alla disciplina della Banca delle ore di cui all'art. 38bis del 
CCNL del 14/09/2000. 
 
Azione positiva 1: l'Amministrazione si impegna a mantenere la flessibilità in entrata ed in uscita 
già prevista e la concessione di ulteriori deroghe per l'ingresso e l'uscita per i dipendenti con 
motivate esigenze personali, familiari e sociali, anche in future revisioni dell'orario; 
Azione positiva 2: sperimentare nuove forme di orario flessibile con particolare attenzione 
all'articolazione dell'orario settimanale sopratutto nel periodo estivo; 
SOGGETTI E UFFICI COINVOLTI: responsabili di Settore – Segretario Comunale – Ufficio Personale. 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i dipendenti. 
COPERTURA FINANZIARIA: non comporta oneri di spesa. 
TEMPO DI  REALIZZAZIONE: i dipendenti che necessitano di flessibilità d'orario per esigenze personale 
e/o familiari dovranno tempestivamente comunicare la propria esigenza al responsabile di Area 
competente, che sentito l'ufficio personale, dovrà dare risposta motivata in merito all'accoglimento 
o rigetto della stessa entro 30 giorni. 
 
3. Descrizione intervento: SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’ 
OBIETTIVO: fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale 
maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di 
carriera, incentivi e progressioni economiche; 
FINALITÀ STRATEGICA: creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance 
dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno. 
Azione positiva 1: programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che 
maschile. 
Azione positiva 2: utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che 
valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di 
carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere. 
Azione positiva 3: affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e 
dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione 
professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile 
rispetto a quello maschile. 
SOGGETTI E UFFICI COINVOLTI: Ufficio Personale. 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i dipendenti. 
COPERTURA FINANZIARIA: non comporta oneri di spesa. 
TEMPO DI REALIZZAZIONE: Ogni volta che risulta necessario predisporre una selezione. 
 
4. Descrizione Intervento: INFORMAZIONE 
OBIETTIVO: promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità. 
FINALITÀ STRATEGICA: aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle 
pari opportunità e di genere. 
Azione positiva 1: Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche delle 
pari opportunità e di genere. 
Informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione di normative, di disposizioni e di novità sul 
tema delle pari opportunità, nonché del presente Piano di Azioni Positive sul sito internet del 
Comune. 
SOGGETTI E UFFICI COINVOLTI: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità Ufficio personale. 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i dipendenti e a tutti i cittadini. 
COPERTURA FINANZIARIA: non comporta oneri di spesa. 
TEMPO DI REALIZZAZIONE: aggiornamento continuo della normativa. 
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DURATA DEL PIANO e PUBBLICAZIONE 
Il presente piano ha durata triennale (2017/2019). 
Il piano è pubblicato sia all’Albo Pretorio dell’Ente che sul Sito Internet Istituzionale. 
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Letto confermato e sottoscritto 

Il SINDACO  Il Segretario Generale 
f.to CAROTENUTO PIETRO f.to dott.ssa AnnaTeresa Ranieri

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
(N. Reg. Pub.);

 E' stata comunicata, con lettera n. 5452  in data 04/07/2017  ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 E' dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 134 comma 4, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267).

Boscotrecase, lì 04/07/2017   

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Da Municipio Lì 04/07/2017  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa 




