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VERBALE ORIGINALE

DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

32

DEL 09-04-2021

Oggetto: Approvazione piano triennale delle azioni positive anni 2021 - 2O23 ai
sensi dell'art. 48 del D.Lgs L98l2006, "Codice delle pari oppoÉunità tra
uomo e donna"
L'anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile alle ore 12:20 in modalità
di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sìndaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli Rita

Sindaco

P

Vice - Sindaco

P

Assessore

P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apeta la seduta dopo aver
constatato
allbggetto.

il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione

dell'argomento

di

cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportatì.

Premcsso che:

il D. Lgs I I aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna all'art.48,
prevede l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e
locali di predisporre il Piano 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 fra uomini e donne;
il summenzionato art.48 del D. Lgs n. 198/2006, riformando I'art.7 c.5 del d.lgs.23 maggio 2000
n. 196. ha precisato come sia necessario:
l.

reahzzare la migliore ulilizzazione delle risorse umane, curando Ia loro formazione ed il
connesso sviluppo prolessionale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

2. assicurare "parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro" (a*.7, c.l sulla "gestione delle risorse umane" del predetto D. Lgs
I

65/200 r );
3. garantire le pari opportunità stesse, provvedendo a:

a) riservare alle donne, "salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso", tenendo naturalmente conto di quanto previsto
all'art.35, c.3, lett. e) del medesimo d.gs 165/2001 in ordine alla composizione delle
commissioni stesse riguardo alla designazione di "esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amm inistrazione,
che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";

b) adottare atti regolamentari "per

assicurare pari opportunità

fia uomini e donne sul

lavoro":

c) garantire la

partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nell'Ente,
adottando modalità organizzative atte a favorime la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita famigliare;
d) finanziare, nei limiti del possibile, programmi di azioni positive
Considerato:

.

che la Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne

nelle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 173 del 27.07.2007), emanata dal Ministro delte
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i
diritti e le pari opportunità, richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione
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normativa, evidenziando le misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
pubbliche amministrazioni e specifica le finalità che i Piani triennali di azioni positive devono
perseguire;

.

II Ministro per la Pubblica Amministrazione e I'innovazione e il Ministro per le pari opportunità
il 04.03.201I hanno emanato congiuntamente [a direttiva "Linee guida sulle modalità di
funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per [e pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", con la quale invitano le pubbliche
amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa e si prescrive l'adozione di una
serie di provvedimenti ed azioni specifiche;

Vista la deliberazione n.l2lSEZAUTl"2O12llNPR, della Sezione delle autonomie della Corte dei conti,
la quale, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento dei vincoli di spesa e assunzionali a carico
delle amministrazioni pubbliche compresi gli enti locali, segnala come obbligo generale in materia,
anche quello relativo all'adozione del "Piano triennale delle azioni positive" previsto nel decreto
legislativo I I aprile 2006 n.198;
Precisato che l'adozione del Piano delle azioni positive non deve rappresentare 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;
Presa visione del documento Piano azioni positive per
meritevole di approvazione;

il

triennio 202112023 e ritenuto lo

stesso

Rilevato che la presente deliberazione di per sé non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Ente;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi degli arn. 49, 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. dal
Responsabile dell'Area Amministrativa in merito alla regolarità tecnica, non comportando il presente
prowedimento alcun onere di spesa a carico dell'Ente;

'Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visto il D.Lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ed ii;
Visto il D. Lgs. n.26712000 e ss. mm. ed ii;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHTAMATO il decreto sindacale n.6 del 1310712020 in base al quale fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza, anche come eventualmente ed ulteriormente prorogato, le sedute del
Consiglio Comunale e della Giunta possono essere convocate e tenersi anche in videoconferenza, su
apposita piattaforma, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità indicati dalla legge, con
modalità che consentano la individuazione e la identificazione video-audio con certezza. ai fini della
presenza e degli interventi e della votazione dei consiglieri partecipanti alla seduta;
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si è
DATO ATTO che la seduta di giunta comunale nella quale la presente deliberazione viene assunta
così
svolta in modalità di videoconferenza per le note vicende legate alla pandcmia da COVID- 19 e
come disposto dal decreto sindacale n. 6 del 1310712020;'
Con voto unanime

DELIBERA
l. DI APPROVARE il piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) per il triennio 202112023, redatto ai
sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità
atto
tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246" che si allega al presente
quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. sub A);
2.

DI DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a
carico dell'Ente:

J.

DI DARE ATTO, altresì, che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell'Ente nella
sezione "Amministrazione trasparente".

successiva e separata unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'an. 134, comma 4, del D t-gs' n' 26712000'

4. Dl DICHIARARE. con

'--i
À ,"nsi d"l *-."

I dr .unicolo

49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
di indu;izzo
m.e:o
"Su ogni proposta di delibera:ione sottopostq allq Giunta ed al -Consiglio che.non,siq
:tto
!1-e
e, qualora
interessqlo
del
servi.io
responsabile
del
tecnica
regolqrità
iola
riihi"ito il pqrere in ordine alla

"rr"i

"onporti
contqbile.

inp"gni di

spesa

o dimimrzione di entrata, de! responsabile di ragioneria in ordine allq regolarità

I poreri sono inseriti nella delibera:ione.

prospetto:
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente

Parere Regolarità tecnica

Data 09-04-2021
Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica"
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Allegato Sub A)

COMUNE DI RIVODUTRI
PROVINCIA DI RIETI

PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 202112023

ll Comune di Rivodutri, nel rispetto della normativa vigente, intende garantire parità e pari opportunità tra
uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età,
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilìtà, alla religione o alla lingua, nell'accesso

al lavoro, nel trattamenlo e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e
nella sicurezza sul lavoro.

Garantisce, altresì, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegna a rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro" (oe
abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", in cui è quasi
integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne, tanto da
essere classiflcata come la legge piu avanzata in materia in tutta l'Europa occidentale.
La Legge

'10

Le azioni positive sono misure temporanee specjali in deroga al principìo di uguaglianza formale e mirano a
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomo e donna. Sono misure
preferenziali per porre rimedio aglj effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, evitare eventuali svantaggi
e riequilibrare la presenza femminile neì mondo del lavoro.

ll percorso che ha condotto dalla parità formale della Legge n. 903 del 1997 alla parità sostanziale della
Legge sopra detta è stato caratterizzato in particolare da:

.
.
.
.

l'istituzione di osservatori sull'andamento dell'occupazionefemminile;
l'obbligo dell'imprenditore di fornire informazioni sulla percentuale dell'occupazione femminilei
il mantenimento di determinate proporzionidi manodopera femminile;

l'istituzione del Consigliere di parita che partecipa, senza diritto di voto, alle Commissioni regionali
per l'impiego, al finsdi vigilare sull'attuazione della normativa sulla parità uomodonna.

lnoltre la Dietiva 231512007 "Misure per aftuare la parità e pai oppoftunità tra uomini e donne nelle
Amministrazioni Pubbliche", richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE,
indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche ricoprono nello svolgere una attivìtà
positiva e propositìva per l'attuazione di tali principi.

ll D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all'art. 48, prevede che: 7l sensi degli aiicoli 1, comma 1, leftera c), 7,
comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 mano 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, iComuni e gli altri Enti pubblici non economici,
sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'aft. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
owero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del compafto e dell'area di interesse
sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispeftiva aftività, il Comitato di cui all'aft. 10 e la
Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità owero il Comitato per le Pari Oppoftunità eventualmente
previsto dal contrafto colleftivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente,
predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispeftivo, la rimozione degli
ostacoli che, di fafto, impediscono la piena realizzazione di pai oppoftunità di lavoro e nel lavoro tra uomini
e donne.
Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei
quali esse sono sottorappresentate, ai sensi de 'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della
presenza temminile nelle aftivita e nelle posizioni gerarchiche oye suss/Sta un divario tra generi non inferiore
adueterzi.... Omissls.... lPiani di cui al presente afticolo hanno durata triennale (...)".

L'art. 8 del D. Lgs 150/2009, al comma 1 , prevede inoltre che la misurazione e valutazione della
performance otganizzaliva dei dirigenti e del personale delle Amministrazioni pubbliche, riguardi anche il

raggiungimento degli obiettavi di promozione delle pari opportunità (lett. h).

QUADRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE

L'analìsi dell'attuale situazione del personale dipendente

2O2O

in servizio a tempo indeterminato e/o

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

CaL C

Cat. B

Cat. A

Totale

2

0

3

0

5

2

3

2

1

I

4

3

5

1

13

Cat

Donne
Uomini
Totale

D

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenta nominati "Responsabili di Area e Servizio" ed ai quali
sono state conferite le funzioni e competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. 26712000, è così rappresentata:

Lavoratori con fu nzioni e
responsabilità aÉ 107 D. Lgs.

Donne

Uomini

2

2

Donne

Uomini

0

1

26712000
Numero

Nonche livelli dirigenziali così rappresentati:

Segretario/ Direttore Generale
Numero

Si dA atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
D. Lgs. 1 1/04/2006 n. 198 in quanto non sussiste un divario fra generi inferiore a due tezi.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amminì§trazìoni
pubbliche" - art. 57

D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma art. 6 della legge
2811112005 n.246"

Direttiva del Ministro per le Riforme e le lnnovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro per i Dirittì e Le
Pari Opportunità del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari oppo(unità tra uomini e donne nelle
Amministrazloni Pubbliche.

AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE

Formazione del personale
La formazione e l'aggiornamento del personale è attualmente garantita, senza discriminazioni tra uomini e donne,
come metodo permanente per accrescere la consapevolezza, sviluppare conoscenze e competenze specifiche,
sviluppare le capacità di comunicazione di relazione nonché per assicurare l'efficienza dei servizi attraverso il
@stante adeguamento delle competenze di tutti i lavoratori compatibilmente con l'esigenza dj assicurare la
continuità dei servizi essenziali.
Ogni dipendente ha facoltà di propone richieste di corsi di formazione al proprlo Responsabile del servizio o, per
questi ultimi, al Segretario comunale.

L'organizzazione del lavoro è stata progettata e strutturata con modalità che favoriscono per entrambi i generi la
conciliazione tra tempi di lavoro e tempi dl vita; in sede di definizione degli orari di lavoro sono statl coìcordati

orari difFerenziati in accoglimento alle proposte dei dipendenti medesimi.

Garantire il benessere dei lavoratori attraverso la tutela dalle molestie, dai fenomeni di mobbing e
dalle d iscrim inazion i.
L'Ente si impegna a porre in essere ogna azione necessaria ad evatare che si verifichino sul posto

da lavoro

situazioni conflittuali determinate da:

.
.
.
.

pressioni o molestie sessuali;
casi di mobbing,
atteggiamenti miranti ad awilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrace sotto forma di
discriminazioni.

Azioni di sensibilizzazione sulle tèmatiche relative alle Pati Opportunità
Portare

a

conoscenza

di tutti

i

dipendenti della normativa esistente

in materia di permessi, congedi e

opportunità tramite le seguenti azioni:

.
r
.
.
.

diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonche di altri elementi informativi, documentali, tecnici e
statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni da adottare;
incontri formativi per idipendenti sui temi della comunicazione, dell'autostima, sulla consapevolezza
delle possibilità di reciproco arricchimento derivanti dalle differenze di genere per migliorare la qualità
della vita all'interno del luogo di lavoro,
raccolta e condivisione di materiale informativo sui temi delle pari opportunità di lavoro e del benessere
lavorativo (normativa, esperienze significalive rcalizzale, progetti europei flnanziabili, ecc.);
diffusione interna delle informazioni e risultati acquisiti sulle pari opportunità, attraverso l'utilizzo dei
principaìi strumenti di comunicazione presenti nell'Ente (posta elettronica, invio di comunicazioni nel
contesto della busta paga, aggiornamento costante del sito lnternet e lntranet) o, eventualmente,
incontri di informazione/sensibilizzazione previsti ad hoc;
diffusione di informazioni e comunicazioni ai cittadini, attraverso gli strumenti di comunicazione propri
dell'Ente e/o incontri a tema aì fine di favorire la diffusione della cultura delle pari opportunità e del
benessere lavorativo

Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni
interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti.
L'Ente si impegiìa a promuovere il benessere organizzativo ed individuale attraverso le seguenti azioni:

.
.
.
.
.
.

accrescimento del ruolo e delle competenze delle persone che lavorano nell'Ente relativamente al
benessere proprio e dei colleghi;

monitoraggio organizzativo sullo stato di benessere collettivo individuale e analisi specifìche delle
criticità nel processo di ascolto organizzativo del malessere lavorativo nell'Ente;

rcalizzazione di azioni dirette ad indirizzarc I'o(ganizzazione verso il benessere lavorativo anche
attraverso l'elaborazione di specifiche linee guida,
formazione di base sui vari proflli del benessere organizzativo ed individuale;
prevenzione dello stress da lavoro correlato ed individuazione di azioni di miglioramento;

individuazione delle competenze di genere da valorizzare per implementare, nella strategia
dell'Ente, i meccanismi di premialità delle professionalità più elevate, oltre che migliorare a
produttività ed il clima lavorativo generale.

Analisi/Stato di fatto, flessibilità all'interno dell'Ente
Effettuare una verifica sulla flessibilità dell'orario di lavoro e individuazìoni di eventuali altre tipologie di
flessibilità dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa con gli impegni di carattere
familiare

DURATA DEL PIANO
ll presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del medesimo.

u o )z oEl o?/o4l azt
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ll Dresenle verbale viene letto, confermato e
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

tlsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

I

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-lìne di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
àOOS n. 6g, e contestualmente affissa, qll'Albo Pretorio di questo Comune, e .vi
e registrata alla
rimarrà per 15 giorqri^ consecutivi dal
potiiior! nfno i.-/JO come previsto clall'at.. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl

Prot.

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliarì in data
come previsto dall'arl. 125 comma

Rivodutri

'1

n.

del D.Lgs vo n'267 del 18 08 2000

Lì

d

ponsabi
Anto

ES

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio' ATTESTA che la presente Delibera

tX

]

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
(art.
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

lV" del D.Lgs.vo 26712000).

tx I

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

I I

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giornì dalla data di pubblicazione ai

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18'08 2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

Rivodutri Lì
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sensi

