COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 54 Del 06-04-2021

Oggetto: Approvazione piano triennale delle azioni positive 2021/2023 ai sensi
dell'art. 48 del d.lgs. n. 198/2006. Provvedimenti.

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile , alle ore 17:00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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IL SINDACO
Visto e richiamato il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con
il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e
autonomie locali con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata
sul Supplemento ordinario n. 46/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 322;
Preso atto che:
•

il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna – all’art.
48 impone che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive, di
durata triennale, 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;
• in caso di mancato adempimento, il decreto prevede la sanzione di cui all’art. 6, comma 6,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche: “Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;
Richiamata la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e 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 evidenzia l’importanza del ruolo che le
amministrazioni pubbliche debbono ricoprire 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;
Ritenuto opportuno provvedere all’aggiornamento del Piano triennale delle azioni positive per il
periodo 2021 – 2023, ai sensi della normativa sopra citata e richiamando la direttiva 23 maggio
2007 emanata dal Ministero per le riforme e innovazione della P.A. di concerto con il Ministro per
i diritti e pari opportunità;
Dato atto che con l’aggiornamento per il triennio 2021-2023 del Piano azioni positive (P.A.P.)
questa Amministrazione intende proseguire il percorso già intrapreso relativo a politiche ed azioni
a sostegno delle pari opportunità e per prevenire comportamenti discriminatori fra i due sessi,
favorendo adeguati percorsi di formazione e promuovendo l’organizzazione del lavoro in modo
tale da favorire la conciliazione fra tempi di lavoro e tempi di vita, sia per i lavoratori che per le
lavoratrici;
Visto l’allegata proposta di Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023 e ritenuto che sia
confacente alle esigenze di questo Ente, in rapporto alle sue dimensioni, strutture, apparati e
procedure;
Dato atto che la proposta di Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023 trasmessa alla
Consigliera di Parità Effettiva della Regione Basilicata, territorialmente competente, approvata
dalla stessa con nota acquisita agli atti dell’Ente in data 02.04.2021 con prot. 3567, a seguito di
modifiche apportate e richieste dalla Consigliera stessa, in data 11.03.2021 con nota acquisita agli
atti dell’Ente n. 2805 sarà inviata alle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative, ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. 198/2006;
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Precisato che l’adozione del Piano delle azioni positive non deve costituire 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;
Preso atto che gli obiettivi perseguiti con il suddetto piano sono quelli di porre al centro
l’attenzione alla persona, favorendo politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e
professionali, sviluppare i criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno
dell’organizzazione del lavoro ed individuare competenze di genere da valorizzare;
PROPONE
1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del dispositivo;
2. Di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive (2021-2023), redatto ai sensi dell’art. 48
D. Lgs. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in Allegato A, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3. Di demandare al Responsabile dell’area amministrativa ogni atto successivo e conseguente alla
presente deliberazione;
Inoltre in relazione all’urgenza il sindaco
PROPONE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto, n. 267/000, il parere di regolarità tecnica
e che lo stesso è stato favorevolmente reso dal Responsabile dell’area Amministrativa;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Annalisa LAURITA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA –COMMERCIO-POLIZIA AMM/IVA
Cap.Emilio PANARIELLO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
Ing. Giuseppe NACCARATI

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
all’Albo

della

presente

Pretorio dal

deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

09-04-2021 al 24-04-2021

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000,
nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 06-04-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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