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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
 

 
OGGETTO: 

Pari opportunità - Piano di azioni positive per il t riennio 2015-2017  
 
           
 
 L’anno  : 2015  

Il giorno : 6 
del mese di : Marzo  
alle ore : 12.20 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 
 

Sagristani Pietro        Sindaco             SI 

Accardi Chiara           Vice Sindaco        SI 

Esposito Pasquale        Assessore           SI 

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI 

Castellano Antonino      Assessore           SI 

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 
 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



Oggetto: 
Pari opportunità - Piano di azioni positive per il triennio 2015-2017 
 
 
 

  LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo  6 della legge 
28/11/2005 n. 246” che impone alla PA di progettare  e attuare i 
piani di azioni positive mirate a rimuovere gli ost acoli alla piena 
ed effettiva parità di opportunità tra uomini e don ne nel lavoro; 
 
VISTO l’art. 48 del suddetto D.Lgs n.196/2006 avente ad o ggetto: 
“Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni (d ecreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, com ma 5)” che così 
recita: 
“1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c),  7, comma 1, e 
57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento a utonomo, le 
province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti 
gli organismi di rappresentanza previsti dall'artic olo 42 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, i n mancanza, le 
organizzazioni rappresentative nell'ambito del comp arto e dell'area 
di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sf era operativa 
della rispettiva attività, il Comitato di cui all'a rticolo 10, e la 
consigliera o il consigliere nazionale di parità, o vvero il Comitato 
per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto 
collettivo e la consigliera o il consigliere di par ità 
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'inserim ento delle donne 
nei settori e nei livelli professionali nei quali e sse sono 
sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comm a 2, lettera d), 
favoriscono il riequilibrio della  presenza femminile nelle attività 
e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divar io fra generi non 
inferiore a due terzi. 
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quan to di promozioni, 
a fronte di analoga qualificazione e preparazione p rofessionale tra 
candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di 
sesso maschile é accompagnata da un'esplicita ed ad eguata 
motivazione. I piani di  cui al presente articolo hanno durata 
triennale.”; 
 
VISTO l’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale d i Lavoro 
14.09.2000 rubricato “Pari opportunità”;  
 
VISTA  la Legge 10.04.1991 n. 125; 
 
PRECISATO che l’adozione del PAP non deve essere solo un form ale 
adempimento, bensì uno strumento concreto, creato s u misura per 
l’ente che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli  obiettivi 
proposti in termini positivi; 
 
DATO ATTO che, pertanto, nell’ambito di un più ampio concetto  di 
organizzazione interna degli uffici e dei servizi, nonché del 



personale, il PAP vuole dettare delle linee guida c he si tradurranno 
poi in concrete azioni positive; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo del Piano di Azioni Positive del Co mune 
di Sant’Agnello è quello di integrare la dimensione  di genere 
nell’organizzazione del lavoro e nelle politiche di  gestione e 
sviluppo del personale e di promuovere azioni tesa al superamento 
delle disparità di genere tra i lavoratori dell’Amm inistrazione;  
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi da i 
funzionari competenti ai sensi dell’articolo 49 del  D.lgs. n. 
267/2000; 
 
RITENUTA la propria competenza in materia, trattandosi di at to 
riguardante la gestione del personale dipendente; 
 
Con voti unanimi favorevoli  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il Piano delle Azioni Positive di c ui all’art. 48 
del D.lgs. 198/2006 per il triennio 2015 – 2017, al legato al 
presente atto per formarne parte integrante e sosta nziale; 
2. di promuovere le azioni ed iniziative in esso co ntenute; 
3. di incaricare l’Ufficio Personale di provvedere a dare 

comunicazione della presente deliberazione alle R.S .U. ed ai 
dipendenti comunali ed a pubblicare sul sito web de l Comune nella 
sezione Trasparenza il Piano delle Azioni Positive;   

4. di dichiarare il presente atto immediatamente es eguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2 4 del 06/03/2015  
 

 
PARI OPPORTUNITA’  

PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2015– 2017  
 
Premessa  
Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/19 91 “Azioni 
positive per la realizzazione delle parità uomo-don na nel lavoro” e 
successive modificazioni ed integrazioni, ossia fav orire 
l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra 
uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozion e di misure, 
denominate azioni positive per le donne, al fine di  rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 
opportunità, viene adottato il presente Piano di az ioni positive per 
il triennio 2015- 2017.  
 
L’adozione del Piano triennale di azioni positive r isponde a un 
obbligo di legge ma nel contesto del nostro Comune vuol porsi come 
strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta delle 
pari opportunità tra uomini e donne avuto riguardo alla realtà ed 
alle dimensioni dell’Ente. 
 
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al 
principio di uguaglianza formale, sono mirate a rim uovere gli 
ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportun ità tra uomini e 
donne. Sono misure “speciali” – in quanto non gener ali ma specifiche 
e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per 
eliminare ogni forma di discriminazione, sia dirett a sia indiretta – 
e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si  rileva una 
disparità di trattamento tra uomini e donne. 
 
Secondo quanto disposto da tale normativa, le azion i positive 
rappresentano misure preferenziali per porre rimedi o agli effetti 
sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guar dare alla parità 
attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per 
rimediare a svantaggi rompendo la segregazione vert icale e 
orizzontale e per riequilibrare la presenza femmini le nei luoghi di 
vertice. 
 
Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro pe r le Riforme e 
Innovazioni nella P.A. con il Ministro per i Diritt i e le Pari 
Opportunità, “Misure per attuare parità e pari oppo rtunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, ri chiamando la 
direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 20 06/54/CE, indica 
come sia importante il ruolo che le amministrazioni  pubbliche 
ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e pro pulsivo ai fini 
della promozione e dell’attuazione del principio de lle pari 
opportunità e della valorizzazione delle differenze  nelle politiche 
del personale. 
 
Consapevole dell’importanza di uno strumento finali zzato 
all’attuazione delle leggi di pari opportunità, il Comune armonizza 
la propria attività al perseguimento e all’applicaz ione del diritto 
di uomini e donne allo stesso trattamento in materi a di lavoro. 
 
DOTAZIONE ORGANICA 



L’analisi dell’attuale situazione del personale dip endente in 
servizio a tempo indeterminato al 31/12/2014 è la s eguente: 
 
CATEGORI

A 
UOMINI DONNE TOTALE 

A 2  2 
B 5 6 11 
C 17 7 24 
D 6 4 10 

TOTALI 30 17 47 
 
Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio  della presenza 
femminile, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lg s. 11.04.2006, n. 
198, in quanto non sussiste un divario fra i generi  inferiore ai due 
terzi.  
 
OBIETTIVI DEL PIANO  
Con il presente Piano Azioni Positive l’Amministraz ione Comunale 
favorisce l’adozione di misure che garantiscano eff ettive pari 
opportunità nelle condizioni di lavoro e di svilupp o professionale e 
tengano conto anche della posizione delle lavoratri ci e dei 
lavoratori in seno alla famiglia, con particolare r iferimento:  
1. alla tutela dell’ambiente di lavoro da casi di m olestie, mobbing 
e discriminazioni, nonché attraverso il monitoraggi o del benessere 
organizzativo; 
2. alla partecipazione ai corsi di formazione professi onale che 
offrano possibilità di crescita e di miglioramento;   
3. alla facilitazione dell’utilizzo di forme di fles sibilità orarie 
finalizzate al superamento di specifiche situazioni  di disagio agli 
orari di lavoro;  
4. all’individuazione di iniziative di informazione pe r promuovere 
comportamenti coerenti con i principi di pari oppor tunità nel 
lavoro .  
 
OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE  
Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa 
vengono di seguito indicati gli obiettivi da raggiu ngere e le azioni 
attraverso le quali raggiungere tali obiettivi:  
 

1.  Descrizione Intervento: AMBIENTE DI LAVORO 
 
Gli aspetti relativi al benessere delle lavoratrici  e dei lavoratori 
sono sempre più condizionati dalle continue istanze  di cambiamento 
ed innovazione che hanno interessato al Pubblica Am ministrazione, 
nell’intento di mantenere un adeguato livello di ri sposta alle 
esigenze del cittadino in un momento di risorse sem pre più scarse. 
In virtù della dinamica sempre più ricorrente negli  ultimi anni, 
anche in relazione alla necessità di adeguare via v ia 
l’organizzazione dell’ente rispetto ai mutati scena ri socio 
politici, normativi, tecnologici nazionali, i dipen denti sono stati 
chiamati ad 
una sorta di “flessibilità organizzativa” incentrat a principalmente 
sulle capacità individuali di adattarsi alle nuove realtà.  
Pertanto occorre rendere l’evoluzione dell’organizz azione flessibile 
nell’ottica della conciliazione delle esigenze pers onali e di quelle 
dell’organizzazione stessa. 
Azioni positive :  
Il Comune di Sant’Agnello si impegna a fare sì che non si 
verifichino 



situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determ inate ad esempio 
da: 
- Pressioni o molestie sessuali; 
- Casi di mobbing ; 
- Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma 
velata ed indiretta; 
- Atti vessatori correlati alla sfera privata della  lavoratrice o 
del lavoratore, sotto forma di discriminazioni. 
Il Comune di Sant’Agnello con atto di Giunta Comuna le n. 144 del 
01/12/2014 ha provveduto ad istituire al proprio in terno il 
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità , la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro  le 
discriminazioni” (C.U.G.)  
E’ attualmente in corso la procedura di nomina dei componenti del 
C.U.G. 
 
2. Descrizione intervento: FORMAZIONE  
 
Il Comune di Sant’Agnello curerà la formazione e l’ aggiornamento del 
personale, senza discriminazioni tra uomini e donne , come metodo 
permanente per assicurare l’efficienza dei servizi attraverso il 
costante adeguamento delle competenze di tutti i la voratori. 
Azioni positive: 
- Sarà garantita la pari opportunità alle lavoratri ci e ai 
lavoratori e, ove possibile, saranno adottate modal ità organizzative 
atte a favorire la partecipazione delle lavoratrici , consentendo la 
conciliazione fra vita professionale e vita familia re (ad esempio 
corsi di mezza giornata anziché giornata intera). 
- In caso di cambiamenti normativi o organizzativi complessi, 
saranno adottate  iniziative per garantire l’aggior namento 
professionale, mediante risorse interne, rivolto an che alle donne in 
rientro dalla maternità.  
- Sarà data particolare attenzione al reinserimento  lavorativo del 
personale assente per lungo tempo a vario titolo (e s. congedo di 
maternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenz e familiari o  
malattia ecc..), prevedendo speciali forme di accom pagnamento che 
migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed E nte durante 
l’assenza e nel momento del rientro, sia attraverso  l’affiancamento 
da parte del responsabile di servizio o di chi ha s ostituito la 
persona assente, sia mediante la partecipazione ad apposite 
iniziative formative, per colmare le eventuali lacu ne ed al fine di 
mantenere le competenze ad un livello costante. 
 
3. Descrizione intervento: FLESSIBILITA’ ORARIA  
 
Il Comune di Sant’Agnello favorisce la conciliazion e tra 
responsabilità familiari e professionali, anche med iante una diversa 
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del t empo di lavoro. 
Promuove le pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di 
svantaggio al fine di trovare una soluzione che per metta di poter 
meglio conciliare la vita professionale con la vita  familiare, anche 
per problematiche non solo legate alla genitorialit à.  
Azioni positive:  
- Continuare a prevedere articolazioni orarie diver se e temporanee 
legate a particolari esigenze familiari e personali  contemperando le 
esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e de i dipendenti, 
mediante l’utilizzo di strumenti quali  la discipli na part-time e la 
flessibilità  dell’ orario. 
- Prevedere agevolazioni per l’utilizzo al meglio d elle ferie a 
favore delle persone che rientrano in servizio dopo  una maternità, 



e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter 
permettere rientri anticipati.  
- Promuovere l’utilizzo dei congedi parentali anche  da parte degli 
uomini.  
- Favorire l’istituzione della banca delle ore qual e strumento di 
ulteriore flessibilità per la conciliazione della v ita familiare con 
l’attività professionale. 
 
 
4. Descrizione Intervento: INFORMAZIONE  
 
Il Comune di Sant’Agnello intende promuovere e diff ondere le 
tematiche riguardanti le pari opportunità con l’int ento di aumentare 
la consapevolezza del personale dipendente sulla te matica delle pari 
opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Resp onsabili, 
favorire maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento 
degli obiettivi, nonché un’attiva di partecipazione  alle azioni che 
l’Amministrazione intende intraprendere.  
Azioni positive :  
- Divulgazione delle attività della Commissione Par i Opportunità. 
- Informazione e sensibilizzazione del personale di pendente sulle 
tematiche sulle pari opportunità.  
- Informazione ai cittadini attraverso la pubblicaz ione del presente 
Piano di Azioni Positive sul sito internet del Comu ne.  
 
DURATA 
 
Il presente Piano ha durata triennale. 
Il Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line  dell’ente e sul 
sito internet del Comune di Sant’Agnello. 
Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, co nsigli, 
osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai  problemi 
incontrati da parte del personale dipendente in mod o di poter 
procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornament o. 
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2015

Servizi Sociali & URP

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/03/2015

Ufficio Proponente (Servizi Sociali & URP)

Data

Parere Favorevole

dott.ssa Anna Granata

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2015Data

Parere Favorevole - allo stato, come dal testo della presente proposta, e/o dai documenti prodotti
dal Resp. che ha reso il parere tecnico (art. 49 c. 1 TUEL)   non si rilevano riflessi diretti e indiretti –
già quantizzabili -  sulla situazione fin.ria dell'Ente, sia nelle E. che nelle U.  Sarà cura dei Resp.li
interessati, dell’intera struttura, qualora scaturiranno successive movimentazioni contabili di
Bilancio, adottare propedeutico atto di impegno o accertamento nei limiti e modalità dell’attuale
gestione provvisoria di bilancio, verificando nel contempo e successivamente obblighi scaturenti
dall’utilizzo di beni dell’Ente o concessioni di utilità con particolare attenzione alla verifica del
possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie. Il presente parere non costituisce imp. o
acc.to di bilancio.

Rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Giunta Com.le:  N.24 / del 06/03/2015 
Oggetto: Pari opportunità - Piano di azioni positive per il triennio 2015-2017 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
 

       
                                    

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________. 

 
Sant’Agnello, ____________________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 
 
Per copia conforme all’originale, 
 
                                                                                                                               SEZIONE SEGRETERIA 

Il Funzionario Responsabile 
Sant’Agnello, _____________________ 
 

.. 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott. Loredana Lattene 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to. Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


