COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 del 23.01.2020
______________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2020 - 2022
______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 10.40 nella Casa Comunale, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e nome
DE LUCIA MICHELE
FUSCO FRANCESCO
GUARRACINO RAFFAELE
GUIDA GIUSEPPE
MANDARA ANNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti 4
Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano.
Il Sindaco Michele De Lucia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Riscontratane la regolarità tecnica;
Esprime il seguente parere:
La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO
Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi Calza
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la normativa in materia di pari opportunità, definita con il Decreto Legislativo
198/2006, stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici progettino ed attuino i Piani di Azioni
Positive (PAP). Nell’ordinamento dell’Unione Europea le azioni positive sono descritte come
misure temporanee speciali che, anche in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità tra uomini e donne.
CONSIDERATO che:
- nella definizione della linea a cui gli Stati dell’Unione sono tenuti conformarsi è rappresentata
dalla Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 “riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego”.
- In seguito, la Direttiva del 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità, richiamava le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e
prescriveva l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche.
RILEVATO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che
non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco;
VISTA la nota prot.n. 5471/2013 con la quale lo schema di piano triennale di azioni positive è stato
inviato alla Consigliera di Parità della Provincia di Salerno e alle OO.SS. ;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consigliera di Parità della provincia di Salerno pervenuto
a prot.n. 6106 del 07.06.2013;
DATO atto che con proprie deliberazioni n. 82 del 10.06.2013, n.18 del 30.01.2014 e n.20 del
23.02.2017 è stato approvato il Piano delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità
uomo/donna nel lavoro, rispettivamente, per il triennio 2013-2015, per il triennio 2014-2016 e per il
triennio 2017-2019;
RITENUTO opportuno confermare per il triennio 2020-2022 il contenuto del Piano citato riguardo
gli aspetti che disciplinano: gli obiettivi ed azioni positive, formazione, flessibilità di orario,
permessi, aspettative e congedi, disciplina del part-time, commissioni di concorso, bandi di
selezione del personale e progressione della carriera orizzontale e verticale;
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica, in quanto il provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano di Azioni Positive per il triennio
2020/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000

_______________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA




che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno …………………
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data
…………………, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL MESSO COMUNALE
ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:



è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

