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wþ Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
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COPTA
Verbale di deliberazione

della

OTUNTA COIIilUNALE
Numeroi 01ó Dúøt I 1.04.201 6

o : Piano delle azioni in materia di il triennio 2016-2018.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno UNDICI di APRILE alle ore 21225 nelPalazzo Comunale, si è riunita

b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'advnanzailSig. RICCARDO FRÁNCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Piano delle Azioni Positive in materia di pari
opportunità per il triennio 2016/2018", allegato A) al presente prowedimento;

CONSIDERATO che, in ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. 19812006, recante

"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norrna della legge 28lll/2005, î. 246", è

stabilito che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni

e gli altri enti pubblici non economici progettino ed attuino i Piani di Azioni Positive;

VISTA la Direttiva 2315/2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e

donne nelle amministrazioni pubbliche", eÍrartata dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che

richiama le amministrazioni a dare atttazione a detta previsione normativa e prescrive I'adozione di

una serie di prowedimenti ed azioni specifiche;

VISTO il Piano delle Azioni Positive per il triennio 20lll20l3 approvato con deliberazione

G.C. n. 7 del 04.03.2011;

VISTE la deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 de\22.08.2014 e n. 51 de|26.06.2015

di conferma del suddetto piano fino al il triennio 201512017;

RITENUTO di conferlnare il suddetto piano anche per il triennio 201612018;

VISTO il D.Lgs. 181812000 n.267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.);

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001n.165;

VISTO il D.Lgs. 11412006 n. 198;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto lettera B, espressi sulla proposta della presente dellberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.I74, convertito in Legge
711212012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0/201,2,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai suddetti pareri;
Con votazione unanime

DELIBERA

1) di approvare, per il triennio 201612018, il Piano delle Azioni Positive in materia di pari
opportunità in conformità a quello deliberato in data 04.03.2011 con atto della Giunta n.7 e
successivamente confermato con deliberazioni G.C. n.47 de|22.08.2014 e n. 5l de|26.06.2015
così come allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2) di trasmettere copia del presente prowedimento alle RSU aziendali per eventuali rilievi;

3) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, all'unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata
eseguibilità dell' atto.
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore finanzíørío Assocíato

T ALLEGATOA
ALLA
DELIBERAZIONE
l6-2016

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:

Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 201612018

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, in ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. 19812006, recante

"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norrna della legge 2811112005,n.246", stabilisce

che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli

altri enti pubblici non economici progettino ed attuino i Piani di Azioni Positive;

VISTA la Direttiva 2315/2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e

donne nelle amministrazioni pubbliche", emaîata dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che

richiama le amministrazioni a dare atítazione a detta previsione normativa e prescrive l'adozione di

una serie di prowedimenti ed azioni specifiche;

VISTO il Piano delle Azioni Positive per il triennio 20Ill20I3 approvato con deliberazione

G.C. n. 7 del 04.03.2011;

VISTE la deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del22.08.2014 e n. 51 de|26.06.2015

di conferma del suddetto piano fino al il triennio 201512017;

RITENUTO di confermare il suddetto piano anche per il triennio 201612018;

VISTO il D.Lgs. 181812000 n.267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.);

VISTO il D.Lgs. 30/312001n.165;

VISTO il D.Lgs. 11412006 n. 198;

VISTO lo Statuto comunale;



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo

atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge
711212012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0lI0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere dr
regolarità;

Con votazione

DELIBERA

4) di approvare, per il triennio 201612018, il Piano delle Azioni Positive in materia di pan
opportunità in conformità a quello deliberato in data 04.03.2011 con atto della Giunta n.7 e

successivamente confermato con deliberazioni G.C. n.47 de|22.08.2014 e n. 51 del26.06.2015
così come allegato alla presente per formame parte integrante e sostanziale (allegato 1);

5) di trasmettere copia del presente prowedimento alle RSU aziendali per eventuali rilievi;

6) di dare atto altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

. che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva
f immediata eseguibilità dell'atto.

Uzzano,

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

ASSOCIATO
(F.to Rag. Tiziana Benedettí)



COMLINE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore finønzíarío Assocíøto

ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE
N. 16-20161

Uzzaîo,08.04.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto 'oPiano delle Azioni Positive in materia di
pari opportunità per il triennio 201612018"

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267I2OOO

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. I47-bis, primo cornma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed alla corretlezza dell'azione amministrativa della proposta di
deliberazione sopra indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo cornma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la
copertura ftnanziaria.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

ASSOCIATO
(r.to Rag. Tiziana Benedetti)

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE X'INANZIARIO

ASSOCIATO
(r.to Rag. Tiziana Benedetti)





ALLEGATO 1 alla deliberazione n.16 del 11 .04.2016

COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

Rß.ALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016-2018

PREMESSA
Nell'ambito delle finalità espresse dalla L. l25ll99l e successive modificazioni ed integrazion|

ossia "favorire I'occupazione femminile e rcalizzare 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 larealizzazione di pari opportunità", viene adottato

il presente Piano di azioni positive per il triennio 2016-2018.

Con il presente Piano Azioni Positive l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di misure
che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e

tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con
parti colare ri ferimento :

l. 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 I'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.
Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di
servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni
economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di
pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle
professionali.

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE

Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito indicati gli
obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi:

1. Descrizione Intervento: FORMAZIONE

Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell'arco del
triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera.

Finalità strategiche: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la
gratifrcazione e la valonzzazione delle capacitàprofessionali dei dipendenti.



Azione positiva l: I percorsi formativi dowanno essere, ove possibile, organizzati in oran
compatibili con quelli delle lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori disabili. A tal fine verrà
data maggiore importanza ai corsi organizzati internamente all'Amministrazione Comunale,
utilizzartdo le professionalità esi stenti.

Azione positiva 2: Predisporre riunioni di Area 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 Conferenza dei Responsabili.

Soggetti e Uffici Coinvolti: Responsabili di Settore - Ufficio Personale.

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti.

2. Descrizione intervento: ORARI DI LAVORO

Obiettivo: Favorire I'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 una soluzione che
permetta 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
tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valonzzazione e l'ottimizzazione
dei tempi di lavoro.

Azione positiva 1: Prevedere afücolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze
familiari e personali.

Azione positiva 2: Prevedere agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone
che rientrano in servizio dopo una maternità, elo dopo assenze prolungate per congedo parentale,
anche per poter permettere rientri anticipati.

Sosgetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Settore - Ufficio Personale - Segretario Generale;

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali, ai part-time, ai dipendenti
che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale.

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
carrter a, incentivi e progressioni economiche.

Finalità stratesica: 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: Utllizzare sistemi prernianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che
valonzzino i dipendenti meritevoli attraverso I'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di
carrrera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere.

Azione positiva 3: Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e
dell'esperienza acquisita, serua discriminazioni. Nel caso di analoga qualifrcazione e preparazione
professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile
rispetto a quello maschile.

Soesetti e Uffici coinvolti: Ufficio Personale.



A chi è rivolto: a tutti i dipendenti.

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. Per quanto riguarda i Responsabili di Area, favorire maggiore condivisione

e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un'attiva partecipazione alle azioni che

l'Amministrazione intende intraprendere.

Azione positiva 1: Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Responsabiii

di Area sul tema delle pari opportunità.

Azione positiva 2: lnformazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche sulle

pari opportunità tramite invio di comunicazioni allegate alla busta paga. 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.

Soeeetti e Uffici Coinvolti Ufficio Personale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Segretario

Generale.

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti, ai Responsabili di Settore, a tutti i cittadini





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II soltoscrítto, vístì gli øtti d'afficio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzìone:

ll è pubblicatø, ín døts odíernø, per rímanervi per 15 giorni consecutíví all'albo pretorío on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Ü è contestualmenle comunícatø øi cøpigruppo consílíarí (ørt 125, det T.U. n. 267/2000);

V è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

1 I /i['lt, lÛ16
Dalla residenza comunale, lì... ...........

t

wr
ll responsabile dell' Area Nssociata

Segreteria e Sflrate
. Sandra Di hnte

t/^ h;i úÈ._

Servizi

il sottoscritto, vísti glí sttí d'uflicio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

è støtø pubblicøtø all'ølbo pretorío on line per quíndíci gíorní consecutivi dal

è dívenutø esecutívø ìn døtø.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

al

decorsì 10 giorni dull'altímo di pubblícøzíone (art. 134,

II responsabile dell' Area Associata Seruizi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

Dalla residenza comunale, lì




