
 

 

Comune di … 

 

 

 

 

 

Oggetto PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2023 

 

Il giorno GG mese 2020 alle ore OO:MM, nella sede del Comune, in una sala chiusa al pubblico, si è riunita la 

Giunta Comunale, previ inviti recapitati a norma di legge. Fatto l’appello nominale risultano presenti e 

rispettivamente assenti: 

• Tizio Caio – Sindaco – PRESENTE 

• Caio Sempronio – Assessore – PRESENTE 

• … 

Presenti n. XX e assenti n. YY 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mario Rossi 

Il Presidente, dott. Tizio Caio, in qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza e dato atto che è stata 

osservata la procedura di cui agli articoli 49 e 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, invita i presenti a prendere 

in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICORDATO che: 

• la legge del 10 aprile 1991, numero 125, recante “Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo-donna nel Lavoro”, e 

• il decreto legislativo dell’11 aprile 2006, numero 198, recente “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna”, in cui la precedente legge è successivamente confluita, rappresentano una svolta 

fondamentale nelle politiche in favore delle donne e sono annoverate tra le normative più avanzate 

in materia nell’Europa occidentale. Nello specifico, l’articolo 48 del d.lgs. 198/2006, al fine di 

realizzare gli obiettivi di parità sopra citati, impone ai Comuni la predisposizione di Piani di Azioni 

Positive, di durata triennale. Attraverso tali Piani, per affermare l’effettiva diffusione paritaria delle 

opportunità, il Comune adotta iniziative specifiche e organizza i propri servizi ed i tempi di 

funzionamento dell’Ente; 

• il decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all'articolo 57 regolamenta la materia delle 

pari opportunità per l'accesso al pubblico impiego; 

• la legge del 4 novembre 2010, numero 183, attraverso l’articolo 21 ha modificato gli articoli 1, 7 e 57 

del d.lgs. 165/2001, istituendo i Comitati Unici di Garanzia in sostituzione dei Comitati per le pari 



 

 

opportunità (CPO - istituiti dai contratti collettivi e dal d.lgs. 198/2006) e i Comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing (CAM - introdotti dalla contrattazione collettiva del 2002); 

• la direttiva ministeriale del 23 maggio 2007 ad oggetto “Misure per attuare parità ed opportunità tra 

uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”, richiamando la Direttiva del Parlamento e del 

Consiglio Europeo 2006/54/CE, è intervenuta sul tema ed ha indicato le linee di azione a cui le 

amministrazioni pubbliche devono attenersi per raggiungere l’obiettivo in parola. Lo scopo della 

Direttiva è di contribuire a realizzare politiche per il lavoro pubblico in linea con gli obiettivi posti 

dalla normativa in materia, sulla base della considerazione che valorizzare le differenze rappresenta 

un fattore di qualità dell’azione amministrativa e, pertanto, attuare le pari opportunità significa 

innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle 

cittadine e dei cittadini; 

• la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee Guida sulle 

modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” definisce la composizione, il funzionamento e 

i compiti dei Comitati Unici di Garanzia; 

• la legge del 23 novembre 2012, numero 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio 

delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti Locali e nei Consigli Regionali. 

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle Commissioni di Concorso nelle 

pubbliche amministrazioni” in vigore dal 26 dicembre 2012, ha introdotto modifiche salienti per la 

promozione della parità di donne e di uomini nell'accesso alle cariche elettive degli Enti Locali, e 

all'art. 5, impone alcune prescrizioni specifiche sulla composizione delle Commissioni di Concorso; 

• la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, numero 2, tiene conto delle 

problematiche emerse, chiarendo quegli aspetti relativi ai Comitati Unici di Garanzia che la normativa 

aveva lasciato nell’incertezza e che la pratica faticava a risolvere; 

RICORDATO inoltre che 

• con determinazione dirigenziale del GG mese ANNO, numero XXX è stato costituito il Comitato Unico 

di Garanzia del Comune di XXX; 

• con determinazione dirigenziale del GG mese ANNO, numero XXX ne sono stati nominati i membri e 

la Presidenza; 

CONSIDERATO 

• quanto proposto in materia dal Comitato Unico di Garanzia; 

• il parere positivo della Consigliera Provinciale di Parità; 

• il parere positivo delle Organizzazioni Sindacali; 

CONSIDERATO inoltre che l’ultima Relazione sulla situazione del personale, allegata al presente atto, ha 

evidenziato i seguenti bisogni: 

• utilizzare termini non discriminatori in tutti i documenti dell’Amministrazione, 

• favorire la produttività e la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti comunali, 

• … 

RITENUTO di aggiornare per il triennio 2020-2023 il piano di azioni positive allegato al presente 

provvedimento, con cui l'Amministrazione Comunale intende favorire le pari opportunità, valorizzare il 

benessere di chi lavora e contrastare le discriminazioni. 

Per conseguire tali finalità, individua le seguenti iniziative: 

• Linguaggio di genere 



 

 

• Lavoro agile 

• … 

ACQUISITO 

• il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 del Segretario Comunale per la regolarità 

tecnica; 

• il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 dell’Ufficio competente per la regolarità 

contabile; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI ADOTTARE, per il triennio 2020-2023, il Piano triennale delle azioni positive allegato al presente 

provvedimento; 

DI TRASMETTERE copia della presente 

• ai membri effettivi e supplenti del Comitato Unico di Garanzia, 

• alla Consigliera Provinciale di Parità, 

• alle Organizzazioni Sindacali; 

DI PREDISPORRE la pubblicazione della presente sul sito Web del Comune. 

 

DELIBERA ALTRESÌ, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.lgs. 267/2000, allo scopo di dar corso alle azioni previste nel piano. 

 


