
COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n.60

OGGETTO: Approvazione piano triennale delle azioni positive 2016/2018 ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.
n. 198/2006.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno uno del mese di aprile alle ore 13,00 si è riunita nella Sede Comunale,

la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Ma:rano nelle persone dei Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale aw. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cur

all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 no 267.

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adunarza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta atrattate

I'argomento in oggetto sulla cui proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarita tecnica nonché la conettezza e la regolarita deil'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 26712000; come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

f.to aw. Giuliana Galantino

Visto :si attesta la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49,comma l,del D.lgs. 26712000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.1s ::::

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

MARRANO Paolo

(Sindaco)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)

IPPOLITO Vincenzo

(Assessore)



ittffi;:tone 
piano triennale delle azioni positive 2016-20tgai sensi deil'arr. 4g det D. Lgs. n.

LA GIUNTA COMUNALE

vISTo il decreto legislativo 11104/2006' n. 198 o'codice 
deile pari opportunità tra uomo e donna,,,che a norma dell'arL 6 della legge 28/111200s,i. iia.ipr.na. r'rlorJi.ru in un unico testo redisposizioni ed i principi di ;; at D. r'. )lisrz000,'n. ne ,,liliphna de*attività dereconsigliere e dei consiglieri dí parità e di$osizionl,i i, materia di azioni positive,, ed a'a regge10104/1991' n' 125 "Azloni posiive per la reàhzzazione della parità u-omo'", aorro nel lavoro,,;RICHIAMATO I'art' 48 del predetto decreto r 9s, che testualmente prevede : ,,r. Ai sensi degriqrticoli I' comma l' lettera c), n' 7 comma I e 57 comma l, det decretò legislativo 30 marzo 200r,n' 165' le amministrazioni déito stato, anche adordiname,nto autonomo, re-province, i comuni e grialtri enti pubblici non economic:i, ssntiti gli organrsii ar ,opprrirniínà previsti da*art. 42 detdecreto legislativo 30 marzo zoot,- n. 161 orríro, lr-^or.ronro re organizzazioni rappresentativenell'ambito del comparto e dell'area di interurrr,'rrniiro inortre, rn ríhzrone ara sfera operativadella rispettiva attività' il Comitato di cui all'art.'lo, u to consigliera o il consigliere nazionale diparità' owero il comitato per le pari opportunita ,r,rrtuot*unte previsto dar contratto corettivo ela consigliera o ir consigliLre di farità territorialmentepositive tendenti ad assícurari,'írl'uro amb*o ,rpr*r::.7:í:it;:';:;:f:í;Zt;::"rr,tr:r;:fri#impediscono la piena realizzazione di pari 

"pp";;;;;;'dí ravoro , nri 
-t-or'iro 

tra uominì e donne.Detti piani' fra l'altro' at fine ir- pro*rovere l'inserimento deile donne nei settori e nei livettiprofessionali nei quali esse ,ono íorro rappresentate, ai sensi deil,art. 42, comma 2, rettera d)favoriscono il rieq.uilibrio detta p"tn*o Timminile nette anrvtù e neile posizioni gerarchiche ove'cussiste un divario 'fra generi'non inferiore (r d,e tirzi A tare scopo, in occasione tanto criassunzioni quanto di promozioni, a frànte ai 
llatogo'àu1ltfrcazi3ne e preparazione professionaretra candidati di sesso diverso, l'eveituale scelta dií càndiàarc ai sessí àíscnite è accompagnatada un'esplicita ed adeguata motivazione . I piani di cui ar presente ;;;;"i;-;"rno durata triennare.In caso di mancato adlmpimento ,i opptir;i;|.;';;*iio o aut decyeto tegislativo 30 marzo 2001 ,

n' 165' Resta.fermo quaito disposto ààil'ort. sz, irir.io"iegistativo so *,àZo 200r, n. 165.,,;VISTA la Direttiva emanata dal Ministro p., r. nir"r.. e le Innov azioni recnologiche e dalMinistro per i Diritti e le Pari opportunità, hrmata i; ;;ì. 23 maggio 2007 concernente le misureper l'attuazione delle pari opport#ia netta pubblica uÀ-inirt.u zione;vISTo l'att' 21della legge ?/nz}lo:. 
1s3, .h. h; ù;;fiato modifiche agli arricori r,7 e 57 d,erD' Lgs t6s/2001 prevedlndo in particotq; .h; ;l"uuur.rr. ;ili;;ioni costituiscano arproprio interno' senza nuovi o -uggiori on.ri p.rìu itníitupubblica il con'llto unico di Garanzia(cuc) per le pari opportunitàlT' uuto, rizazione o.r b"n.rr.r" Ji-.rrì lavora e contro lediscriminazioni che toJtitui"t, unificando^ r" .oÀf.t."r.. i" un soro organismo, i comitati per repari opporrunità ed i comitati p"rir.ii.i sur fenomenà *ouìing;vIsTA la direttiva del Diparii..nio^a.rla Funzionr p"uuuti.u in dara 4/312011 che detta le lineeguida sulle modalirà di runiionuÀrnio oei comitatl ùnl.r ai Garanzia;RITENUTO dover provvedere all'adozion. d.l tiu;;'trì.nnur" 2016 -201g delle azionipositiveprevisto dall'art' 48 del D' Lgs rca/iooa.d 

"";;;i; À" npropria 
"rri"rii al perseguimento edall'applicazione del diritto otgiiuà*iri e delle donne utio-orrro tràttamento in materia di ravoro;vISTo l'arî' 42 del D' tet tTt+ii}ú;; 198 "Adozioni . tinurità delle azioniposirive,,;

fiiii iió€iii',}:,;f;f;X'""""r. ai o,guniìi;ion. a"gri umci e aei àrvizi;
VISTO I'arr, 48 del Tuel l g agosto'2 000, n. 267;ACQUTSITO il Darere auotJuoi. ..i..rro daí Responsabile der servizio, ex art. 49 derTuer n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, palesi;



DELIBERA

iTi:fffvazionte 
i riferimenti espressi in narrativa e che qui si intendono inregrarmente riporrati

ltflrtft}*T,ffiTrtit.:\;!,'o-*u I der D. Lgs re8 deu'l t/4/2006r'anegaro piano dene
2' PRovvEDERE:-o.n 

:eparato prwvedimento alla costituzione del comitato unico di Garanziaprevisto dall'art 21 dellalegge 4/ll/2010,n. 1g3;
3' DISPORRE la pubblicaiion" del Piano triennale delle azioni positive 2016/201g sul sito internet
ffii,:|ry 

d fine di consentire la massil ;;;li.itu^ir"ttu sezione ,,Trasparen za, yartÍazior," 
e

4' DISPORRE l'invio della presente deliber azione, con allegato il piano suddetto, per quanto dipropria competenza, alla Piovincia di Barletta-a"ari"it"ii': ^'ù#;ootonrigriere 
di paritàterritorialmente competente e alla Regione rujriu - rr"sidente Gi*d R.gionale _ ufficio delConsigtiere Regionale di parità _- eàri, d clÀidi;' lirs;È.ilii"Tigha - CommissioneRegionale per le pari Opportunità tra .ro*o e donna _ Bari.5' TRASMETTERE la piesente deliberazione alle oo- si., alla RR. ss. uu., ai sensi dell,arr. 7 delCCNL 01/04/1999 e s.m.i.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Rawisata I' ur gerua che riveste l'esecuzione del provvedimento;
Con voti TINANIMI favorevoli, palesi;

Di dichiarare la presente deliberazione
del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

immediatamente eseguibile ai sensi dell,art . l34,comma 4,



L

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA. che copiadella prese,nte deliberazione è stata
affissa all'Albo Pretorio del Comune il - 5 APR' 2016e 

vi rimarrà per gg. l5 consecutivi ai
sensi e per gli effetti dpll'art. 124 del D.Lgs. 1g.0g.2000 , n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì - 5 Ai:il' ?lì16

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli itti a uffrcio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 delD.L.vo n.26712000 in

I i:'n 'i:ì : r:elenco ai capigruppi consiliari con lettera pror. n. +l/*- in data ^ 5

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

visto per copia conforme all'originale per usffi
fl

SEGRET\O GENERALE

., 
,;ii, ^vv' 

Giffialantino

'!. ". 
-.' :



\

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2016- 2OT8
( Art. 48, comma l, D. Lgs ll/0412006.n. ,nrl 

-"'

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che,^^in 
.deroga al principio di ugua glianzaformale sono mirate a rimuovere gli ostacoli allà piena 

"J.ffettiuu 
parità di opportunità tra uomini edonne' Sono misure "speciali" in quanto non generali ma .p.ain.rr." e ben definite, cheintervengono in un determinato contestò per eliminaie ogni forma dl dis;;i'i nazione,sia diretta siaindiretta' e 'otemporanee" in quanto necessarie fintanto cie si rileva una disparità di trattamento trauomini e donne.

Le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoliindotti dalle discriminàzioni, per guardare alla ;r;ìit i ruu..ro interventi di varonzzazione dellavoro delle donne e per riequiiiura[ la presenza femminile nei luoghi di vertice.Il comune di Margherita ài Savoia' consapevole dell'impoftanza di uno strumento finalizzatoall'atfuazione delle leggi di pari oppofunità, con il fresente documento intende armonjzzare rapropria attività al perseguimento e^ all'applicazionei.i ai.iuo oi uoÀini- e donne aro stessotrattamento in materia di lavoro.
Il Piano di Azioni Positive (di durata triennale) si pone, da un lato, come adempimento di legge,dall'altro come strumento semplice ed gne.raliyo p", t'upplicazione 

"on.r.1u 
à.lle pari opportunitàavuto riguardo alla realtà ed allè climensióni dell'ente. 

r-r

ANALISI DATI DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 3I/12/2015

nj,Tlíl"rT;:ffiî" 
del comune di Margherita di sauoia pr.uedì complessivamente 36 posti

fl"1lili.':i;jiiilTilff.1" personale dipendente presenta il seguente quadro di rarfronto rra ra
Dipendenti a tempo indeterminato complessivamente in servizio al 31. 12.2015: n. 30 di cui donnen. 5 e uomini n. 25 così suddivisi:

Ai livelli Direttivi (cat' D) con riguardo ai "Responsabili di Settore" ai quali sono state conferite lefunzioni e competenze di cui al!'art' 107 del D. Lgs. 267100e s..mm. Titolari di p.o., lasituazioneorganica è così rappresentata:

CAT. DONNE UOMINI TOTALE
A

B , t
C 4 20 24

D I 3 4

Segretario Generale: no I donna

Presidente RR.SS.UU.: no I donna.



Per quanto riguarda la presenza femminile negli Organi Elettivi Comunali, essa è caratterizzata da
una prevalenza maschile:

CONSIGTIO COMUNALE DOI{NE UOMINI TOTALE

6 1l tl

GIUNTA COMUNATE DONNE UOMINI TOTALE

5 6

OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano è orientato a piesidiare I'uguaglianza delle opportunità offerte
nell'ambiente di lavoro ed a promuovere politiche di conciliazione delle
e familiari.

alle donne ed agli uomini
responsabilità professionali

AZIONI POSITIVE
[ lrimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e
garantire I'equilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posiiiàni in cui sono sotto
rappresentate.
[ lgarantirelafotmazione e I'aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere,
assicurando a ciascun dipendente lapartecipazione a corsi di formazione sia interni che esterni.
[ [attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile attribuendo criteri di
priorità, compatibilmente con I'organizzazione degli uffici e del lavoro a favore di coloro che si
trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.
n ltutelare I'ambiente di lavoro, prevenendo e contrastando ogni forma di molestia
mobbing e discrimin azion|
n nriservare alle donne almeno Il3 dei posti dei componenti delle commissioni di concorso e/o
selezioni, salve motivate impossibilità.
n !osservare il principio delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
[ lattivare equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui tener conto
anche nell'attribuzione di incarichi e/o funzioni.
llpromuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo I'assenzaper
maternità ed a salvaguardia della professionalità.
[ lcostituire il comitato unico di garanziaprevisto dalla legge 183 del 4llll20l0, art.21.

DURATA
Il presente pialo ha durata triennale dalla data di esecutività del prowedimento deliberativo di
approvazione. E pubblicato sul sito internet del Comune ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e lè possibili
soluzioni del personale dipendente e delle OO. SS. al fine di poter procedere, alla scadenia, adun
adeguato aggiornamento del piano.

sessuale,



CONSIGLIO COMUNATE DONNE UOMINI TOTALE

6 il t7
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Per quanto riguarda la presenza femminile negli Organi
una prevalenza maschile:

Elettivi Comunali, essa è carattertzzata da

OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano è orientato a presidiare I'uguagli anza delle opportunità offerte
nell'ambiente di lavoro ed a promuovere politiche di conciliazione delle
e familiari.

alle donne ed agli uomini
responsabilità professionali

AZIONI POSITIVE
X nrimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e
garantire I'equilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posiiiàni in r.ri .orro .otto

! lgarantire la fotmazione e I'aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere,
assicurando a ciascun dipendente lapartecipazione a corsi di formazione sia interni che estenii.! lattuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile attribuendo críteri di
priorità, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro a favore ai cotoro ct e sl
trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.
! ltutelare I'ambiente di lavoro, prevenendo e contrastando ogni forma di molestia sessuale,
mobbing e discrimin azioni.
llriservare alle donne almeno ll3 dei posti dei componenti delle commissioni di concorso e/o
selezioni, salve motivate impossibilità.
! losservare il principio delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
! lattivare equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui tener conto
anche nell'attribuzione di incarichi e/o funzioni.
n lpromuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dbpo I'asse nza per
maternità ed a salvaguardia della professionalità.
[ !costituire il comitato unico di garunziaprevisto dalla legge 183 del 4lll/2010, art.21.

DURATA
Il presente piar-ro ha durata triennale dalla data di esecutività del prowedimento deliberativo di
approvazione. E pubblicato sul sito internet del Cómune ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e là possibili
soluzioni del personale dipendente e delle OO. SS. al fine di poter procedéie, alla scadenia, adwr
adeguato aggiornamento del piano.
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GIUNTA COMUNATE DONNE UOMINI TOTALE

5 6


