
Atto n° 239 del Registro. Seduta del 11/07/2019 

Oggetto: Piano di azioni positive per il triennio 2019-2021. Approvazione.

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio    alle ore 14:00 convocata nei 
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Albano Giovanna X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Busillo Carmine X

7 Masala Emilio X

8 Senatore Anna X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Vice Segretario Generale Maria Grazia Caputo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



Oggetto: Piano di azioni positive per il triennio 2019-2021. Approvazione.

IL RESPONSABILE A.P.O. PERSONALE

Su indicazione del  Sindaco e dell’Assessore al Personale  

Premesso che:
- il  Decreto Legislativo n. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

prevede  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  predispongono Piani  di  Azioni  Positive,  di 
durata triennale, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo 
ad ogni livello, in ogni settore e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità;

- in  particolare  l'art.  48  del  medesimo  Decreto  Legislativo  stabilisce  che  le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i 
comuni e tutti gli enti pubblici non economici, predispongono piani di azioni positive 
tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli  che, di 
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 
uomini e donne;

Richiamate:
- la Direttiva 23 maggio 2007, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 

donne  nelle  amministrazioni  pubbliche”,  emanata  dal  Ministero  per  le  riforme  e  le 
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  con  il  Ministero  per  i  diritti  e  le  pari 
opportunità  che,  rifacendosi  alla  direttiva  del  Parlamento  e  del  Consiglio  Europeo 
2006/54/CE,  indica  come  sia  importante  il  ruolo  che  le  amministrazioni  pubbliche 
ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini  della promozione e 
dell’attuazione dei principi delle pari opportunità e delle valorizzazioni delle differenze 
nelle politiche del personale;

- la Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “Collegato Lavoro”), in tema di pari opportunità, 
benessere  di  chi  lavora  e  assenza  di  discriminazioni  nelle  P.A.,  che  ha  apportato 
modifiche rilevanti agli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introducendo 
ex novo l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di generare benessere organizzativo;

Atteso che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione la promozione, all’interno dell’Ente, della cultura 
di  genere ed il  rispetto del principio di  non discriminazione, con la rimozione degli  ostacoli  alla 
realizzazione delle pari opportunità e la conseguente realizzazione di una migliore organizzazione del 
lavoro, con positivi risvolti in termini di efficacia, efficienza e produttività dell’azione amministrativa;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 129 del 14/04/2016 è stato approvato il Piano delle 
Azioni  Positive  per  il  triennio  2016-2018,  e  che,  pertanto,  si  rende  necessario  procedere 
all’aggiornamento del Piano;

Ritenuto di dover approvare il Piano triennale 2019-2021 di azioni positive previsto dall’art. 48 del 
D.Lgs. n. 196/2006, al fine di improntare l’attività dell’Ente in direzione del perseguimento del principio 
della parità di trattamento fra uomini e donne nel mondo del lavoro;

Visto l’allegato Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019-2021;

Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 



SI  PROPONE DI  DELIBERARE

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente 
richiamati e trascritti:

1. di  approvare l'allegato  Piano  delle  Azioni  Positive  per  il  triennio  2019-2021,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente Piano sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente;

3. di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  eseguibilità  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato.
  
Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - 
comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.



Oggetto: Piano di azioni positive per il triennio 2019-2021. Approvazione.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  11/07/2019 
Il Responsabile Area

  Maria Grazia Caputo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  11/07/2019
Il Responsabile Area Finanziaria 

 Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
 Massimo Cariello Maria Grazia Caputo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 12/07/2019 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 27/07/2019, n. 

di pubblicazione 2569 

Il Servizio Segreteria Generale

 Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  11/07/2019

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 12/07/2019

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

     Maria Grazia Caputo


