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ESTRATTO DETIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPATE N. 19.U-2ot?

REGISTRO GENEMLE N. ,/ DEt .

IPPROVEZIOruT PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA DEL TRIENNIO

DIPENDENTI COMUNALI, CITTAOINI ED AMMINISTRMIONE COMUNALE

PREI/IESSO.t*, in tema di pari opportunità, la normativa vigente impone l'obbligo a

carico delle amministrazioni pubbliche della predisposizione dei piani triennali delle azioni

DOsitive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto' impediscono la piena

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro (art 48 D'Lgs n' 198/2006 e art T'

comma 5, D.Lgs. n. 196/2000);
VISTA la seguente normativa e prassi di riferimento in materia di pari opportunità di

lavofo:
. Legge n. r25 del 10/04/7991;
. D.Lgs. n. 196 del 23105/2000;

. D.Lgs. n. 198 del fflo4l2}O6 recante "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e

donna";
. Direttiva Funzione Pubblica 23 maggio 2OO7 recante "Misure per ottuorc potito e

pori opportunitir tra uomini e donne nelle Pubbliche Amministrozioni'' emaîala

da|Ministroper|eRiformee|e|nnovazionine||aP.A.,congiuntamenteconì|
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, la quale richiama le P A' a dare

attuazione a detta previsione normativa e prescrive l'adozione di una serie di

prowedimenti ed azioni specifìche;

. D. Lgs. n.5 del 25/OI/2OLO;

EvfDENZfAZIATO che l'art. 2L della Legge n. I83/2O10, avente ad oggetto "Misure otte o

garontire pori opportunítò, benessere di chi lovora e dssenzo di discriminozioni nelle

amministrozioni pubbtiche", ha apportato diverse modifìche, in materia di pari

opportunità, al decreto legislativo 30 m aîzo 200'J., n. !65t
vfsTA, aftresì, la Deliberazione di Giuntale Munìcipale n. 54 del 76/05/2077 Îecante

'costituzione Comitato lJnico di Goronzio per le pori opportunità, lo volorizzozione del

benessere di chi lovora e contro le discriminozioni (ort. 21 legqe n. 183/2010)" con la quale

la Giunta Municipale, al fine di conformarsi alla direttiva del 04/o3l2o]1 emanata di

concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari

opportunità, ha istituito il C U.G., il quale sostituisce, unifìcando le competenze in un solo

organismo, icomitati per le pari opportunità ed icomitati paritetici sul fenomeno del

mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte

le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle

amministrazioni pubbliche o da altri disposizioni;

PRESO ATTO che in caso di mancato adempimento relativo alla pfedisposizione dei piani

triennali di azioni positive la sanzione consiste nell'applicazione dell'art 6' comma 6' del

D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede il divieto di effettuare assunzioni (art 7, comma 5 -
ultimo periodo - del D.Lgs. n. 196/2000);
RfTENUTo necessario prowedere all'aggiornamento del 'Piono delle Azioni positive per il

triennio 2019-2021";
DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art' 49 del D'Lgs 18 agosto 2000'

î.267. è corredata dal previsto parere tecnico favorevole del Responsabile dell'Area

MOTIVMIONE



Economico - Finanziaria alla ouale afferisce il Servizio "Personale":
ATÍESO che il presente atto può prescindere dal parere di regolarità contabile e dal
parere dell'organo di revisione in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico - finanziaria o sul oatrimonio dell'Ente.

TERMINI
ESSENZIALI

SI PROPONE

Df APPRoVARE I'allegato 'Piano delle A2ioni Positive per le Pari Opportunitù del

triennio 2019-2027', il quale forma parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;
Dl DARE ATTO che il Comune di Buccheri non deve mettere in atto azioni speciali

volte ad assumere personale di sesso femminile in quanto le donne, nell'attuale
Pianta organica dell'Ente, ricoprono il 62% dei posti, come si evince dalle Tabelle

accluse af Piaîo de quo, motivo per cui per le future assunzioni si dovra tenere

conto solamente delle reali esigenze dei diversi Servizi e delle diverse Aree

dell'Ente;
Dl DARE ATTO, altresì, che in tema di Responsabilità di Posizione Organizzativa,

l'Ente rispetta in pieno la parità donne-uomini, come si evince dalla Tabella 4

accfusa nef Piano de guo avente ad osSetto "Quodro del personale dipendente in

sevizio suddiviso per sesso e Responsobilità di Posizione Orgonizzotivo ol

37.70.2018.';
Dl TRASMETTERE copia del presente atto alle RR.sS.UU. ed alle Organizzazioni

sindacali per quanto di loro competenza;
Dl DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del D.Lgs. n.267 del18.08-2000.
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