COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

02/05/2016

Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018: art.48 D.Lgs. n.
198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.-

OGGETTO:
L’anno

62

DUEMILASEDICI

DUE

il giorno

MAGGIO

del mese di

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
PREMESSO che il decreto legislativo n. 198 del 1° Aprile 2006 recante "Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna a norma della Legge 28 novembre 2015, n.246” prevede che le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici
devono progettare ed attuare i Piani di azioni positive mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed
effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
RICHIAMATI:
- la “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche”, emanata in data 23 Maggio 2007 dal Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dal Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, che
richiama le amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa di cui sopra indicando a
tal fine una serie di azioni da seguire; nonché evidenzia l’importanza del ruolo propositivo e
propulsivo che le stesse devono svolgere ai fini della promozione e dell’attuazione del principio
delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale;
- l’art. 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in cui vengono indicate misure atte a creare effettive
condizioni di pari opportunità per le lavoratrici;
DATO ATTO quindi, che in ossequio alla normativa sopra richiamata:
- i Comuni sono tenuti a predisporre piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad
assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- che i piani, fra l’altro, dovrebbero favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività
e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi, non inferiore a due terzi, al fine
di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse
sono sottorappresentate;
VISTA la situazione dell’organico del personale del Comune di Ghilarza, dalla quale emerge che:
- i posti di lavoro a tempo indeterminato sono ricoperti per due terzi da donne;
- gli incarichi di responsabile di servizio sono ricoperti per due terzi da donne;
- le posizioni di istruttore direttivo sono ricoperte per quasi cinque sesti da donne;
CONSIDERATO che, in caso di mancato adempimento, il D.Lgs. n.198/2006 sopra richiamato prevede
la sanzione di cui all’art.6, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001 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 di approvare il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio
2016/2018 allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
redatto in conformità alla normativa vigente in materia e alle esigenze organizzative del Comune di
Ghilarza;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
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VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000 e sss.mm.ii.;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI ADOTTARE il "Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2016-2018" (cd P.A.P.) del
Comune di Ghilarza, nell’elaborato allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.198/2006 recante “Codice
della pari opportunità tra uomo e donna”;
DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a
carico dell’Ente;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo di dare informazione in merito
all’adozione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, al nucleo di valutazione e alla
Consigliera per le Pari Opportunità della Provincia di Oristano;
DI DARE ATTO infine che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore affari generali
Ghilarza, 02/05/2016

dott.ssa Serafina Porcu

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
10.05.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 10.05.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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