COMUNE DI GIARDINELLO
Città Metropolitana di Palermo
****-****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 22/04/2021
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2021/2023 ai sensi dell’art.48 del
D.Lgs.n.198/2006 e ss.mm.ii.
________________________________________________________________________________________________

L’anno DUEMILAVENTUNO e questo giorno ventidue del mese di aprile alle ore 17:45 nella
sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il Sig. De Luca Antonino nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
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3.
4.
5.

COMPONENTI GIUNTA
De Luca Antonino
Caruso Gaspare
Gaglio Maria Giulia
Caruso Mario
Geloso Salvatore
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Assessore
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Totale
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X
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X
X
X
5

ASSENTI

-

Partecipa il Segretario comunale Dr. ssa Antonella Spataro
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2021/2023 ai sensi dell’art.48 del
D.Lgs. n.198/2006 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
 con determinazione Sindacale n.4 del 04.07.2017 è stato rinnovato l’incarico di
Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona al dipendente
comunale Ing. Giuseppe Polizzi, categoria “D3” ed economica “D6”, per tutto il
mandato amministrativo;
 determinazione Sindacale n. 24 del 27.11.2019 con la quale il dipendente Dott. Angelo
Polizzi è stato Nomina sostituto del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi
alla Persona, per i periodi di assenza, impedimento o incompatibilità del
Responsabile del Servizio Titolare di P.O.;
 in ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo n.198 del 2006, recante
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre
2005, n 246” le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economi devono progettare ed attuare i
Piani azioni positive, mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di
opportunità tra uomini e donne nel lavoro.
Visto l’art.48 del suddetto D.Lgs. n.198/2006 e s.m.i. avente ad oggetto “azioni positive nelle
Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n.196 articolo 7 comma 5)
che così recita: “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lett. c, 7, comma 1 e 57, comma 1, del D.lgs.
n.165/2001, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i
Comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti
dall’art.42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, ovvero in mancanza, le organizzazioni
rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre in relazione
alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’art.10 e la consigliera o il
consigliere nazionale di parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente
previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente
competente, predispongono piani 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 tra uomini e donne. Detti Piani, fra l’altro, al fine di
promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
sotto rappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della
presenza femminile nella attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi
non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a
fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso,
l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata
motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale”;
Richiamata la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella
P.A. con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, che con espresso
riferimento alle direttive emanate dal Parlamento e dal 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 del
principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del
personale;
Rilevato che i Piani di Azioni Positive si inseriscono nell’ambito delle iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità cosi
come prescritto dal decreto legislativo n.196 del 2000, infatti l’articolo 7, comma 5, del
decreto legislativo n.198/2006 dispone, che le Pubbliche Amministrazioni adottino Piani di
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Azioni Positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne
e uomini;
Che le azioni positive contenute nel Piano delle Azioni Positive sono misure temporanee
speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli
alla piena ed effettiva parità di opportunità tra donne e uomini e, in quanto non generali ma
specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni
forma di discriminazione, sia diretta che indiretta e temporanee, in quanto necessarie
fintanto si rilevi una disparità di trattamento tra donne e uomini;
Che le azioni positive hanno la finalità di eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono
oggetto nella vita lavorativa e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro: questa è la
definizione che il diritto della Comunità Europea e la Corte di Giustizia CE hanno nel tempo
sostanzialmente mantenuto valida per introdurre nei corpi normativi dei singoli Paesi tale
strumento di attuazione delle politiche di pari opportunità;
Che le azioni positive, introdotte nel nostro ordinamento con la Legge n.125 del 1991,
ottengono un definitivo riconoscimento nel Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. n.198 del
2006, articolo 1), così come riscritto dall’art.1 del D.Lgs. n.5 del 2010 che espressamente
chiarisce:”Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che
prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sotto rappresentato” (comma 3), tenendo alla
rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro
e nel lavoro tra donne e uomini;
Vista la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 04.03.2011 che detta le
linea guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 18.09.2020 recante ad oggetto
”Rinnovo Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni in attuazione delle disposizioni, in attuazione delle
disposizioni di cui alla Legge 01.11.2010 n.183 e della direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 04.03.2011”;
Vista la determinazione dirigenziale n.451 del 27.10.2020 sono stati rinnovati in
componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
Vista la nota prot. n.4303 del 09.03.2021 con la quale il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi alla Persona ha trasmesso al Presidente del C.U.G. il piano delle
azioni positive 2021-2023;
Visto il verbale n.1 del 16.03.2021 con il quale il Comitato per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), ha preso
visione ed approvato la proposta del Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023,
trasmesso dal Presidente del C.U.G. con nota prot. n.4574 del 15.03.2021;
Vista la nota prot. n. 4646 del 16.03.2021 con la quale il Presidente del CUG Dott.ssa Angela
Di Lorenzo ha trasmesso il verbale n.1 del 16.03.2021 al Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi alla Persona;
Vista la nota prot. n. 4690 del 17.03.2021con la quale il piano triennale azioni positive 20212023 è stato inviato alle OO.SS., al Comitato Nazionale per le Pari Opportunità, al Consigliere
Nazionale per le pari opportunità ed al Consigliere Regionale per le Pari Opportunità
Regione Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 comma 1 del D.Lgs. n.198/2006, al fine di
eventualmente acquisire osservazioni/suggerimenti in ordine al proponendo piano;
Considerato che entro il termine di cui alla citata nota, non è pervenuta alcuna
osservazione/suggerimento in ordine al proponendo piano;
Considerato che in caso di mancato adempimento, il sopra citato Decreto Legislativo
n.198/2006, 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;
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Che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa a carico dell’Ente;
Visto l’art.42 del D.Lgs. 11.04.2006 n.198 “Adozione e finalità delle azioni positive”;
Visto l’art.19 C.C.N.L. del 14.09.2000;
Visto l’art.48 del TUEL 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
PROPONE
Di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2023, redatto ai sensi dell’art.48
del Decreto Legislativo n.198 del 2006, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato);
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Angelo Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di
legge;
Verificata la regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, e
dell’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Accertato che non sussistono situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6 bis della
legge n.241/1990 da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto,
nella qualità di Responsabile di Settore.
Giardinello, lì 21.04.2021
IL RESPONSABILE DELSETTORE AMMINISTRATIVO E
SERVIZI ALLA PERSONA F.F.
F.to Dott. Angelo Polizzi
LA GIUNTA COMUNALE
Verificata la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale
n.30/2000, e dell’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2022, redatto ai sensi dell’art.48
del Decreto Legislativo n.198 del 2006, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato);
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa a carico
dell’Ente;
Con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Giunta Comunale delibera
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 comma 2 legge
regionale n.44/1991.
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Firmati all’originale
IL SINDACO
F.to Sig. De Luca Antonino
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Caruso Mario
Reg. Pubbl. N. 349

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Spataro Antonella
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata ai sensi art. 12 della L.R. n. 5/2011 nel sito web istituzionale di
questo Comune in data 23 aprile 2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.11 della L.R.
n. 44/1991.
Giardinello, lì 23/04/2021

L’addetto alla pubblicazione
F.to Sig. Lo Piccolo Corrado
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Giardinello, lì____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Spataro Antonella)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo
Pretorio informatico
sul sito web di
questo
Comune
il
giorno
_______________________per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi
e per gli effetti di cui all’ art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.
Giardinello, lì_______________
L’addetto alla pubblicazione
(Sig. Lo Piccolo Corrado )

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Spataro Antonella )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________22/04/2021__________________

□

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del comma
1 dell’art. 12 della L.R. 03/12/1991 n. 44. giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 24.03.2003,
pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 .

□

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991
Giardinello lì,_________22/04/2021______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Spataro Antonella

