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Comune di Missanello  

                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N° 8   prot.n.315 

Data  30/01/2020 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2020 - 2022 (ART. 48 D.LGS. N. 198/2006) 

L’anno DUEMILAVENTI,  il giorno trenta  del mese di gennaio  alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

   Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
- X 

 Sofia Francesca- Assessore 
X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                           LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

  F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed artt. 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

  F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

   responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria 

            
VISTO  

il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “ odice delle pari opportunit  tra uomo e donna", che a norma dell'art. 6, 

L. 28 novembre 2005, n. 246 riprende e coordina in un unico testo le disposizioni e i principi di cui al 

D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “ isciplina dell atti it  delle consigliere e dei consiglieri di parit  e 

disposizioni in materia di azioni positive”, e di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125 “  ioni positi e per la 

reali  a ione della parit  uomo e donna nel la oro”; 

RICHIAMATO  

l'art. 48 del predetto D.Lgs. n. 198/2006, che testualmente prevede:  

“1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), n. 7 comma 1 e 57 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 operati a 

della rispetti a atti it , il  omitato di cui all art    , e la consigliera o il consigliere na ionale di parit , o  ero il  omitato per le 

pari opportunit  e entualmente pre isto dal contratto colletti o e la consigliera o il consigliere di parit  territorialmente 

competente, predispongono piani di a ioni positi e tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispetti o, la rimo ione degli ostacoli 

che, di fatto, impediscono la piena reali  a ione di pari opportunit  di la oro 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 presen a femminile nelle atti it  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 di erso, l e entuale 

scelta del candidato di sesso maschile   accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione . I piani di cui al presente 

articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'art.6, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 

2001 , n. 165.  

2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” 

VISTA 

 la Direttiva emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni Tecnologiche e dal Ministro per i 

Diritti e le  ari  pportunit ,  irmata in data 23 maggio 200 , concernente le misure per l attuazione 

delle pari opportunit  nella pubblica amministrazione; 

VISTO 

 l'art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183, che ha apportato modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del D. Lgs 

165 2001 prevedendo in particolare c e le pubblic e amministrazioni costituiscano al proprio 

interno, senza nuovi o maggiori oneri per la  inanza pubblica il  omitato  nico di  aranzia       per 

le pari opportunit , la valorizzazione del benessere di c i lavora e contro le discriminazioni c e 

sostituisce, uni icando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunit  e i 

comitati paritetici sul fenomeno mobbing; 
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VISTA  

la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica in data   3 2011 c e detta le linee guida sulle 

modalit  di  unzionamento dei  omitati  nici di  aranzia; 

CONSIDERATO CHE 

 le Linee Programmatiche per il mandato amministrativo 2019-2024 sottolineano la centralità della 

valorizzazione delle persone, la rilevanza dell'investimento sul benessere delle persone e la forte 

connessione tra l’innovazione delle persone e l’innovazione della pubblica amministrazione e, 

pertanto, il tema dell’innovazione e dello sviluppo dell’organizzazione è stato con ermato tra i progetti 

inseriti nei documenti di programmazione dell’attuale mandato amministrativo; 

RILEVATO INOLTRE CHE 

 tutti gli interventi inseriti nel citato progetto sono strettamente correlati tra loro e tutti puntano, più o 

meno direttamente, a migliorare il livello di benessere organizzativo e, quindi, la performance 

dell'Ente, poiché, se le persone sono coinvolte e valorizzate e possono accrescere le proprie 

competenze e condividerle, il clima e l'atmosfera prevalente nell'organizzazione renderanno più facile 

il loro benessere sul luogo di lavoro e questo, a sua volta, farà crescere l'organizzazione e migliorerà i 

suoi risultati; 

PRESO ATTO CHE 

è stato  definito “ iano delle azioni positive per il triennio 2020-2022”, strutturato sulla base dei 

principali ambiti di azione che riguardano pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto di 

qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica; 

- gli interventi del Piano si pongono in linea con i contenuti del Documento Unico di Programmazione 

(DUP), del Piano della performance e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) e sono parte integrante di un insieme di azioni strategiche, inserite in una 

visione complessiva di sviluppo dell’organizzazione, dirette a garantire l’e  icacia e l’e  icienza 

dell’azione amministrativa, anc e attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro competenze. 

In quest’ottica, in coerenza con altri strumenti di piani icazione e di programmazione triennale, il 

Piano ogni anno sarà aggiornato e approvato il Piano per il triennio successivo. 

RITENUTO 

 di dover provvedere all'adozione del piano triennale 2020 – 2022 delle azioni positive previsto 

dall'art. 48, D.Lgs. 198/2006 e di armonizzare la propria attivit  al perseguimento e all'applicazione 

del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento in materia di lavoro; 
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VISTI 

- l art.  2, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “ do ioni e  inalit  delle a ioni positi e”;  

- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

- il C.C.N.L. Comparto Regioni e autonomie locali 14 settembre 2000 e, in particolare, l'art. 19; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA 

la dotazione organica di personale e i singoli dipendenti del Comune di Missanello;  

VISTO 

 il vigente statuto comunale;  

Ad unanimità di voti dei presenti, espressi in forma palese,  

DELIBERA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

1. Di Approvare, ai sensi ai dell'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 il Piano delle azioni 

positive per il triennio 2020 – 2022, allegato A) al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di Trasmettere la presente deliberazione alle OO. SS., alla RR. SS. UU., alla Consigliera 

Regionale di parità  Avv. Ivana PIPPONZI- Regione Basilicata. 

In ine, la  iunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 13 , 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato A) -,  Del. G.C. n. 8 del 30.01.2020 

 

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI MISSANELLO 

PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 

PREMESSA 

Il  iano triennale delle  zioni  ositive è il documento programmatico c e individua obiettivi e risultati 

attesi per riequilibrare le situazioni di non equit  di condizioni tra uomini e donne c e lavorano 

nell'Ente. 

L'art. 48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 prevede che le pubbliche amministrazioni si dotino di un  iano 

di  zioni  ositive per la realizzazione delle pari opportunit  tra uomo e donna; in particolare, le azioni 

positive devono mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- condizioni di parit  e pari opportunit  per tutto il personale dell'Ente; 

- uguaglianza sostanziale  ra uomini e donne per quanto riguarda le opportunit  di lavoro e di sviluppo 

professionale; 

- valorizzazione delle caratteristiche di genere. 

OBIETTIVI 

Le politic e del lavoro gi  adottate nel  omune di  I     LL  sono le seguenti:   

- condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell'Ente; 

- uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo 

professionale; 

- valorizzazione delle caratteristiche di genere. 

 i d  atto c e non occorre  avorire il riequilibrio della presenza  emminile, ai sensi dell’art.  8, comma 

1 del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto non sussiste un divario fra i generi inferiore ai due terzi. 

Risulta comunque necessario, nella gestione del personale, porre un'attenzione particolare e 

l'attivazione di strumenti per consolidare le pari opportunità come fatto significativo di rilevanza 

strategica. A tal scopo viene elaborato il presente Piano triennale di azioni positive. Il Piano, se 

compreso e ben utilizzato, potrà permettere all'Ente di agevolare le sue dipendenti e i suoi dipendenti 

dando la possibilità a tutte le lavoratrici ed i lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, 

con entusiasmo e senza particolari disagi, anche solo dovuti a situazioni di malessere ambientale. Nel 

periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del 
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personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione Comunale in modo da 

poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.  

L'ORGANICO DEL COMUNE 

L’analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data 

del 31.12.2019 presenta il seguente quadro di raffronto della situazione lavorativa suddivisa per 

genere: 

 

 Segretario 

Comunale 
Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Dirigenza Totale 

DONNE 1 3     4 

UOMINI   1 1   2 

TOTALE 1 3 1 1   6 

 

di cui Responsabili di servizio: 

 

 Segretario 

comunale 
Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Dirigenza Totale 

DONNE 1 3     4 

UOMINI  - 1 1   2 

TOTALE 1 3 1 1   6 

 

Osservazioni: Nel ruolo apicale è collocata una donna. 

DETTAGLIO DELLE AZIONI POSITIVE PROGRAMMATE 

Nel rispetto degli artt. 7, comma 4 e 57, comma 1, lett. C) del D,Lgs. 165/2001 e dell'art. 23 del CCNL 

1.4.99 il piano si propone di:  

a) Garantire la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere. A 

tutti i dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, programmati e 
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coordinati dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili dei servizi. Ogni dipendente 

ha facoltà di proporre richieste di corsi di formazione al proprio Responsabile di Servizio: tutte le 

richieste convogliano al Segretario Comunale che elabora, ove necessario, il piano di formazione 

annuale dell'Ente. Durante l'anno i dipendenti partecipano in orario di lavoro a corsi di formazione sia 

esterni che interni, con copertura di tutte le spese di trasferta. Tutti gli attestati dei corsi frequentati 

vengono conservati nel fascicolo individuale di ciascuno presso l'Ufficio del personale. Si dà atto che 

nel corso dell’anno 2019 tutti i dipendenti  anno partecipato a corsi di  ormazione con ri erimento alle 

proprie competenze pro essionali nonc é alle esigenze dell’ nte.  

b) Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di 

trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare 

laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. 

Migliorare la qualità del lavoro e potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante 

l'utilizzo di tempi più flessibili. Prevenire e contrastare ogni forma di molestia sessuale sui luoghi di 

lavoro.  i d  atto c e nel corso dell’anno 2019 non vi sono state ric ieste speci ic e.  

c) Riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno 1/3 dei posti di componenti delle 

commissioni di concorso o selezione. Si dà atto che nel corso dell’anno 2019 non si sono espletate 

procedure concorsuali.  

d) garantire pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro dichiarando espressamente 

tale principio nei bandi di selezione di personale.  i d  atto c e nel corso dell’anno 2019 non si sono 

espletate procedure selettive.  

e) Promuovere la partecipazione delle donne alle occasioni e nei processi istituzionali di confronto con 

la cittadinanza quali: Consigli Comunali, riunioni istituzionali su tutti i temi affrontati (bilancio, lavori 

pubblici, piani icazione del territorio ecc. .  i d  atto c e nel corso dell’anno 2019 è stata garantita la 

partecipazione di consiglieri comunali di genere femminile in occasione di incontri con la cittadinanza. 

 f) Favorire il reinserimento nel lavoro per coloro che siano stati assenti per maternità, congedi 

parentali o aspettative eliminando qualsiasi discriminazione nel percorso di carriera. Si dà atto che nel 

corso dell’anno 2019 non si sono presentate situazioni speci ic e.  

g) In presenza di particolari necessità di tipo familiare o personale queste verranno valutate nel 

rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti. Ferma 

restando la disciplina dei CCNL si cercherà di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro che 

consentano di conciliare l'attività lavorativa delle donne con gli impegni di carattere familiare. Si dà 

atto c e nel corso dell’anno 2019 non vi sono state ric ieste speci ic e.  
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h) Sensibilizzare l'opinione pubblica circa i problemi di salute, fisica e mentale, della donna 

conseguenti alla carenza/mancanza di conciliazione lavoro/famiglia/relazione e 

corresponsabilizzazione familiare.  

DURATA DEL PIANO - DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Piano ha durata triennale. Dalla data della sua intervenuta esecutività il Piano sarà 

pubblicato all’ lbo  retorio e nel sito web dell’ nte.  el periodo di vigenza saranno raccolti pareri, 

consigli, informazioni, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da 

parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un aggiornamento 

adeguato. L’e  icacia delle singole azioni è basata sulla capacit  di raggiungere e coinvolgere tutti i 

soggetti impegnati e coinvolti e/o destinatari delle azioni medesime e sulla capacità dei singoli di dare 

contenuto e coerenza all’iniziativa e sulla loro motivazione. 

Le politic e del lavoro gi  adottate nel  omune di  issanello   lessibilit  dell orario di lavoro, modalit  

di concessione del part-time,  ormazione interna  anno contribuito a evitare c e si determinassero 

all’interno dell’ nte ostacoli di contesto alla realizzazione di pari opportunit  di lavoro tra uomini e 

donne. 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Una volta approvato, il Piano deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale 

del Comune e reso disponibile a tutti i dipendenti del Comune. 

Il  iano è altres  trasmesso all'Assessorato competente della Provincia di Potenza e alla Consigliera 

Regionale di parità  Avv. Ivana PIPPONZI- Regione Basilicata. 
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Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                              f.to   dr. ssa Assunta Fontana   

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

06/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  21/02/2020  

dell’art.12 , primo comma, del T. . .L.  ontestualmente all’a  issione all’albo gli estremi di 

questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in con ormit  all’art. 125 

comma 1, del T.U.E.L.                                                      

                      Il responsabile del servizio 

                                                                                                                           f.to Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dic iarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 13 ,  ° comma, del T. . .L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                                        Il responsabile del servizio   

                                                                                                                f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  06/02/2020                                                      

            Il Responsabile del servizio 
    
  COPIA                                                                                                                        Assunta Fontana 
 


