COMUNE 01 FIUGGI
Provincia

DELIBERAZIONE

di Frosinone

f'IImG1GII
-

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.49
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE
2014/2016 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 198/2006.

Data 13/03/2014

L'anno duemilaquattordici addl tredici del mese di marzo aile ore 17.40 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tuUe Ie formalita prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti 1a Giunta Comunale.
All'appello risultano:
FABRIZIO
ALBERTO
TULliO
MARCO
ALESSANDRO

MARTINt
FESTA

SINDAGO
VIGESINDAGO

PRESENTE
PRESENTE

AMBROSI

ASSESSDRE

PRESENTE

FIORINI

ASSESSDRE

PRESENTE

ASSESSDRE

PRESENTE

TERRI NON I

Fra gli assenti sono gius@cati i signori:
Assisle il Segrelario Generale Dr.ssa lole Mercaldo la quale prowede aila redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numera degli inlervenuti, il Sig. Fabrizio Martini nella sua qualila di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la sedula per la trattazione
deil'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla praposta deila presente deliberazione:
hanno espresso parere, ove richiesto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico deile Leggi
suil'ordinamento degli Enti locaii appravato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
il responsabile dei Servizio interessalo, per quanto concerne la regolarita tecnlca;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarila contabile;

r=GL
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Servizio S.R.U. - Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: "APPROVAlIONE
PIANO
TRIENNALE DELLE AlIONI POSITIVE 2014/2016 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N.
198/2006 •
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che, in ossequio alia normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198 del 2006, reeante
·Codice delle pari opportunita Ira uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246Ie amministrazioni della Stata, anche ad ordinamento autonomo, Ie Province, i Cornuni e gli altri
anti pubblici non economi devono progettare ad attuare i Piani azioni positive, mirati a rimuovere
gli ostacol; al1a piena ad effettiva parita. di opportunita Ira uomini e donne nellavoro;
VISTO I'art. 48 del suddetto 0.19s. n. 19812006 avente ad oggetto -azioni positive nelle Pubbliche
Amministrazioni (Decreta Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 articolo 7 comma 5) che cosi recita:
-ai sensi degli articoH 1, comma 1. lett. c, 7, comma 1 e 57. comma 1, del 0.19s. n. 165/2001. Ie
amministrazioni della Stato, anche ad ordinamento autanomo, Ie Province, i Cornuni e gH altri enti
pubblici non econarnici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreta
Legislativo 30 marza 2001 n. 165, awero in mancanza, Ie organizzaziani rappresentative
nell'arnbito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre in relazione alia sfera operativa
dena rispettiva attivita, il Comitato di CUI all'art. 10 e la consigliera a il consigliere nazionale di parita
awero il Comitato per Ie Pari Opportunita eventualmente previsto dal cantratta caUettiva e la
consigliera 0 il cansigliere di parita territorialmente competente, predispongono piani di aziani
positive tendenti ad assicurare nelloro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che di fatto
impediscono la piena realizzaziane di pari appartunitil di lavaro e nellavora tra uamini e donne.
Detti Piani, fra I'altro. al fine di promuovere I'inserimento delle donne nei settori e nei livelli
professionali nei quali esse sana sortorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d),
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nella attivita e nalle posizioni gerarchiche ave
sussiste un divaria fra generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunziani quanta di promazioni, a fronte di analoga
qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sessa diverso, I'eventuale scelta del
candidato di sessa maschile e accompagnata da un'esplicita ed adeguata mativazione. I piani di
cui al presente articola hanna durata triennale:
AICHIAMATA la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per Ie Aifarme ed Innovazioni nella P.A. can
il Ministro per i Diritti e Ie Pari Opportunita, -Misure per attuare parita e pari opportunitil tra uomini e
donne nelle amministrazioni pubbliche·, richiamando Jadirettive del Parlamento a del Consiglio
Eurapeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che Ie amministrazioni pubbliche
ricoprono nella svolgera un ruola propositivo a propulsiva ai fini della promazione e dell'attuazione
del principia delle pari opportunita e della valarizzaziene delle differenze nelle politiche del
personale;
CONSIDERATO che in caso di mancato adempimenta, it sepra citato Decreto Legislativo n.
198/2006, prevede la sanzione di cui all'art. 6 comma 6 del 0.195. 30 marza 2001 n. 165 e pertanto
I'impossibilita di procedere ad assunzioni di nuova personate. campreso quello appartenente aile
categorie protette;
II Sindaco
Fabrizio Martini

G.C. 49 - 2014

PRECISATO che I'adozlone del Piano delle aZlOni positive (cd P P non ca.; esser: sole:
ormale adem pImento, bens! uno strumento concreto creato su mlsura per En:e ere re ~
la realta e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi;
PRESA VISIO E del documento Piano azionl positive per il trlennio 2014 2016 e
mentevole di approvazione;

enlIto 10stesso

CO SIOERA TO che la presente deliberazione di per S8 non comporta alcun onere di spesa a
canco dell Ente
VISTI:
il vigente Regolamento Comunale sutt'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
. if D. Lgs. n. 267/2000

e ss. mm. ed ii;

. il D.lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ed ii.;
Propone di deliberare
1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costitui5ce
motivazione ai sensi dell'art. 3, Legge 07.08.1990, n. 241 e 5S. mm. ed ii.;
2.01 APPROVARE it Piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) per il triennio 2014/2016, redatto ai
sensi deWart. 48 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante "Cod ice delle pari opportunita tra
uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n 246" che SI allega al presente atto
quale parte integrante e 505tanziale dello stesso ( All. sub A);
3. 01 DARE AnO
carico dell'Ente;

che il presente prowedimento

non comporta di per

SEl

alcun onere di spesa a

4. 01 DARE mandato alia Responsabile del Servizio "Personale" di dare informazione in merito
all'adozione della presente deliberazione, aile organizzazioni sindacali;
5. 01 DARE A no
trasparenza"

che il presente Plano sara pubbhcato sui sito web dell'Ente nella sezione .•
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LA GIUNTA COMUNALE
VISta

propost.a sopra nportata,

Oato ana che

a stessa sono statl espressl i pareri di CUIall'al1. 49 del TU 267/2000;

Con votazJOne unanlme,

resa 81 sensi di legge,

DELIBERA

Oi approvare In ogni sua parte la proposta di delibera di cui sopra ehe in questa seda si intende
integralmente nportata;
Oi dlchlarare con successiva unanirne votazione palese, il presente atto immediatamente
eseguibite ai sensl deWart 134 comma 4 del DLgs 267/2000.
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AJlega 0 A) alia deliberazione G. C. n. 49 del 13/03/2014
PIA 0 AZlONI POSITIVE TRIENNIO 201412016 EX ART. 48 D.LGS. N. 19812006"
DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA"

CODICE

PREMESSA
elrambrto delle finalila espresse dalla L. n. 125/1991 e successive modificazloni ed integra.zJoni (
0.195. n. 196·2000, n. 165/2001 e 198/2006) ossia favofire I'occupazione femminile e realizzare
I'uguaghanza sostanziale tra uamini e donne nellavoro anche mediante I'adozlone dl mrsure
denominate azieni positive per Ie donne al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impechscono la
realizzazioni di pari opportunita, viene adottato il presente Piano di azioni positive per il triennia
201412016.

e

Nell'orgamzzazlone del Comune di Fiuggi presente la componente femminile e per tale motNo si
rende opportuno nella gestione del personale porre particolare attenzione e l'attivaZlone di
strumentl per promuovere Ie reali pari opportunita come fatto significativo di rilevanza strateglca
II piano potra permettere all'Ente di agevolare Ie sue dipendenti ed i suoi dipendenti dando la
possibilita a tutte Ie lavoratrici e lavoratori di svolgere Ie proprie mansioni con impegno, can
entusiasmo e senza particolari disagi.
Nel period a di vigenza del Piano saran no raccolti pareri, consigli, osservazioni suggerimenti
all'Amministrazione Comunale da parte del personale dipendente e dalle organizzazioni sindacali
in modo da poterlo rendere dinamico ed etfettivamente efficace.
SITUAZIONE ATTUALE:
L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato aila
data del presente prowedimento. contempla il seguente quadro di raffronto tra la situazione di
uomini e donne lavoratrici:
Lavoratori uomini : 0.34
Lavoratrici Donne: 28
Tolale:

62

I Responsabili di Servizio cui sana state conferite Ie funzioni e Ie competenze di cui all'art. 107 del
O.lgs. n. 267/2000 sana n.5 di cui 0.2 donne
II Segretario Generale

e donna.

OBIETTIVI:
Gli obiettivi che I'Amministrazione Comunale si propane di perseguire nell'arco del triennia sono:
Garantire il rispetto delle pari opportunita nelle procedure di reclutamento del personale; non ci
sana posti in dotaziane organica che siano prerogativa di soli uomini a di sale donne.
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Promuovere aJ pan, opportumta dl formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale
COl'tSJderandoanche la posiZione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia;
o dl orme dl esslblhta orarie finalizzate al superamento di specifiche situaZ.lQnidl

Promuo ere la comUnlC8.Z10nedelle informazioni sui temi delle pari opportunita.
AZIONI POSITIVE:
L'Ammln straZJone Comunale al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua Ie seguenti
aZiOni pas
e da aruvare:
Assrcurare nelle commlssioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo di
componenti dl sessa femminile.
In sede dl richiesta di designazione inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina in
Commissioni, Comitati 0 altri organismi collegia Ii previsti da norme statutarie e regolamentari
interne del Comune, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunita con invito a
tener canto della presenza femminile neUe proposte di nomina.
Redazione di bandi di concorso elo selezione in cui sia richiamato espressamente iI rispetto della
normativa in tema di pari opportunita e sia contemplato I'utilizzo sia del genere maschile che di
quello femminile.
Incrementare la partecipazione del personale di sessa femminile a corsi/seminari di formazione e
aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particalari esigenze riferite al ruola
tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alia famiglia in modo da trovare soluzioni
operative atte a conciliare Ie esigenze di cui detto sopra con quelle formativel professionalL
Favorire it reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternlta 0 dal
congedo di paternita a da congedo parentale 0 da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari
sia attraverso I'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio 0 di chi ha sostituito la
persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per col mare
eventuali lacune.
In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessita di assistenza e cura nei
confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del persona Ie interessato potranno essere
definite forme di flessibilita oraria per periodo di tempi limitati.
DURATA DEL PIANO, PUBBLICAZIONE

E DIFFUSIONE:

II presente Piano ha durata triennale dalia data di esecutivita del prowedimento
adozione.

deliberativo di

II piano viene pubblicato all'Albo Pretorio On line, sui sito web dell'Ente nella sezione
gTrasparenza" ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
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PROPOST A DI DELlBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone

SERVIZIO

PROPONENTE
S.R.U.

OGGETTO

AI sens! ddl'illt..

49 del

APPROVAZIONE
SENSI DELL'ART.

Testa

UOlcodelle

Lcggl

PIANO TRIENNALE
DELLE
48 DEL D.LGS. N. 198/2006.

sull'onlinamcnlo

degb

Eon Locah

approvalO

COD D

AZION!

Lg:o;

n 267 del

INTERESSATO
S.R.U.

POSITIVE

111-08.2000,

2014/2016

cbe teSlualmente

Suog.nipropo:sladidcliberuionCSOl:lopostaallagiuotaedaloonsigiiochcnoDsi.meroanodiindirizzodevct.~rericlllestoilpu
sola regolanti
doel respoll5abile del servizio IDtet'eSU.1O e. qualon l;Omporti
Otdille .11a regolariti contabile. I parttci saGO illKriti IIelladdiberuioM.
Ntl ClISO in cUll'enle

non abba

1500ggelti di cui al comma

i ~pons.abili lH:1 servlzi,

1, rispoodono

RESPONSABILE
SERVIZIO INTERESSATO

impcgno

11parue ~cspresso

in via ammini5lrativa

e contabile

dd

di sptsa

dal Sc~nodell'enle,
pareri

0 diminuziooc
m

sue

di ragjoneria

compelcnze.

espressi.

Per quanta conceme la regolaril3 tecnica esprime parere :
0 favorevole
'uggi, Ii

-3

RESPONSABlLE
SERVIZlO FINANZlARIO

"Wry

Per quantQ conceme la regolaril3. cantabile c;.sprime parere:
6favorevole
conlrario in quanta
.

o

Fiuggi, Ii

"{"I((~

II sotloscriuo Responsabile del servizio finanziario
ATIESTA
carretta imputazione della complessiva spesa di Euro .
di cui aI prospeuo ehe segue:
Note

[l Responsabile
It Sindaco
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t

servizio

finanziario
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recila:

••reinordlDealla

di COLrata. del respoosabile

reJUlOlIcalle

AI

18

Oi identificare
responsabile
del procedimento
(Capo 11della legge 7 agosto 1990 n.24.1)

Approvato

relativo

al presente

ano

e

e sottoscritto

II sonoscritto,

visti gli ani d'ufficio,
ArTESTA

che la presente

deliberazione:

o2

APR. 2014
.

[iI E' affissa all'albo pretorio comunale
dal giorno .
consecutivi
(art 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
[iI E' stata trasmessa
comma 1, del Testo

per rimanervi per quindici glorm
degli Enti Iocali approvato
con D. 19s. n.

2 M R. LO 14

267 del 1810812000)
con elenco
Unico delle

n..
leggi

..
in da
sull'ordinamento

degli

ai Capigruppo
consiliari
(art. 125,
Enti locari approvato
con D. 19s. n. 267 del

0 2 APR. 2014

18108/2000)
Dalla residenza

Comunale

Ii

.
ROCEOIMENTO

II sonoscritto,

visti gil atti d'ufficio.
ATTESTA

che la presente

deliberazione:

o

E' divenuta

o

perchEl dichiarata

esecutiva

il giomo

eseguibile

..
(art. 134, comma

4, del D. 19s. 267 del 18/0812000);

Il

E copia

conforme

all'originale

da servire

RESPONSABllE

OEl

SERVIZIO

per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, Ii ..

II Responsabile

del Servizio
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