No ,13 Reg. Delib.

COMUNE DI ROGHUDI
Provincia di REGGIO CALABRIA

Deliberazione del1a Giunta Municipale
OGGETTO:

PIANO DELLE AZIONI POSITTVE pER rL TRTENT,IIO 20tZ _
201,4.

L'alllo duemiladodici, il giomo due del mese di novembre alle ore
nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la
Vunìcipale. nelle persone seguerri:

COGNOMEENOME

Giunta

QUATIFICA

ZA\GTTIER] AGOSTINO

SINDACO

S]

À4AESANO ANTONINO

ASSESSORE

SI

MODAFFARI
LATELLA PAOI,O

Paflecipa

PIETRO

S1

SSESSORI

S]

il Segetario Comunale Dott. Fortunato Latellat

costatato i1 numero legale degli inrervenuri. dichiara aperta la riunione e
_Presidente,
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
I1

13,20,

li

invita

a

LA GIUNTA CONIUN,{LE
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 che prevede che le amministrazioni dello Stato,
a.nche ed
ordiaamento autonomo, le province, i comuni. .. (omissis), predispongono piani
di azioni positive
tendenti ad assicurare, ne1 loro ambito dspettivo. ìa rimozione jegli 'ostacoli
che, d'i fatto,
impediscono la piena reaÌizzazione di pari opportuniià di lavoro e nel laviro
tra uomini e dome;
Visto i'art.7, comfta 5, deÌ D.Lgs. 23.5.2000. n. 196 che fa obbligo per i Comuni predispone
di
"piani di azione positive tendenti ad assicurare la rimozione degli osìacàÌi che. di fatto impediscono
1a piena realizzazione di pali oppofiunità di lavoro e nel
1avoro i.a uomini e donne,,;
Visto ii D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ed h particoÌare 1,afi. 1. comma 1, lett. c), l,ai..
7e
modificato dall'arr. 2l della legge,1.1i.201O, n. 183;

1,a11.

57 come

visto I'allesato 'Piano derre azioni positive tde.nio 2012./2014"redatto da.l comitato urico
di
q9*3i p", le pan opportmità, 1a ralaliz,,azioùe del benessere di chi lavora e contro 1e
discdmiaazioni

e

dtenuta

1a

necessità di prowedere in merito;

Precisato che l'adozione del piano deile azioni positive non costituisce solo
un fonnale
adempimento ma uno strumento concreto, creato su mÀura per i'ente che ne rispecchi
la realta e ne
persegue gli obiettivi proposti in termini positìvi:
Dato atto che, pertanto, ne11'ambito di un piil a,.rpio concetto di organizzazione intema
degli uffici e
dei-servizi, nonché del pemonare, il piano delle azioni positive ruo"le dettare dele
liree gulda che si
baduranno poi in concrete azioni positive;

Visto

ilD. Lgs.

18.8.2000, n. 267:

Visto iÌ patere favorevole di regolarità tecnica espresso daÌ Responsabile del Servìzio Lorenzo
Nucera:

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

i.

di approvare ai sensi della nonnativa sopra chiamata in merito aile pari oppofiunità tra
uomo e donna il "Piano delle azioni positive per il tdennio 2012 _ 2014,; allegato alia
presente deliberazione come pade integrante e sostanziale de1la stessa;

2.

di date atto che il Piano potrà essere modificato a seguito di eventuali proposte fofinulate
dal
Comitato ruico di garanzia per Ie pari opportunità, la yaloizzazionè del benessere di chi
lavora e contuo 1e discriminazioni,. di cui all.art. 57 de1 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come
modifi cato daÌl'art.21 della legge :1. I 1.201 0, n. I g3;

3.

di dare atto che il Piano sarà pìrbbricato sui sito web den' Ente neÌla sezione,'Trasparenza.
Valutazione e merito',:

4.

di dare atto che la presente deliberazione non compoÌta alcun onere aggiuntivo a carico

del bilancio comunale

VISTO si esprime parere favorevole di tegola ta tecnica. ai sensi deu art. ,+9 de1 Decrero
Legi:latir o I 8 agosro :000. "ì. 2o-.
I
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AUegato alla delibera d€lla Giunta Comunale n.43 dcI02.11.2012

COMUNE DI ROGHUDI
Provincia di REGGIO CALABRIA

PIANO AZIONI POSITIVE
TRItrNNIO 2012-20r3-2014
PREMESSA

Il

ì:.

iìi
ir,,

Piano triennaÌe di azioni posiLive oltre a rispondcre ad un obbligo di legge vuole porsi nel
contesto del Comune come strumeÌrto semplice ed operalivo per 1'applicazione concrcta delle pad
opportunità tra uomini e donne avuto riguardo alla realtà ed alle dimensloùi dell'Ente.
L'organico del Comune è caratterizzato da una prcvalente presenza mascbile per questo è
necessa a neÌla gestione del personale un'attenzione particolare e 1'attivazione di stumenti per la
promozione dclle pali opportunità tm uomid e donne.
Le azioli positive sono misure temporanec speciali che, il deroga al principio di uguaglialza
formale. Sono mirate a rimuoverc gli ostacoli alla piena cd effèttiva parità di opportunità tra uomini
e donne. Sono misure"speciali" i11 quanto non generalì ma specifiche e ben definite, che
intervengolio in un deteminato contesto pcr climinare ogni forma di discdminazione, sia diretta sia
indiretta - e "temporanee" in quallto necessatie fintanto che si rileva una disparità di tattamento tua
uomini e donne.
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, 1e azioni positive r.appresentano misure
preferenziali per polre rimedio agli cffetti slal,orcYoli indotti da11e discriminazioni, per guardare
alla parità attraverso interlenti di valorizzazìone del lavoro delle dorue. per dmediare a svùltaggi
ronrpendo la segregazione verticale e orizzontzìle e per riequilibrare la presenza tèmminile nei
luoghi di vertice.
Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Rifome e Innovazionì nel1a P.A. di concerto
con il Ministro per i Dirittì c lc Pa Oppoflunità. "Misure per attualc parità e pati oppoturità t1a
uomini e do.ne neile amministrazioni pubbliche", richiamando la direttiva dcl Parlamcnto e del
Consìglio lÌulopeo 2006/54/CE. irdica come sìa importante ii nLolo che le irmministrazioni
pubbliche ricoprono nello svolgere Lur ruolo propositivo c propulsilo ai fini della promozione e
dell'attuazione del principio dellc pari opportunità e delÌa valorizzazione dclie dilfcrcnze nelle
politiche del personale.
Consapevole delf importanza di uno strumento tinalizzato all'attuazione de11e leggi dì pari
opportullità, il Cornune amonizza la propria attività al pcrseguimento e all'appÌicazione del diritto
di uonrini e donne allo stesso trattamento in lllatelia di lavoro.

DOTAZIONB ORCANICA
La situazione del personale dipendente in sen izio a tempo irdeterminato è attualmente ia segucnte;
Posti di ruolo a tempo pieno : 5
Posti di ruolo a tempo parziale: 0
e può essere, rapprescntata. distintamente per uomiui. donne cosÌ corllc seguel
Totale dome presenti nell'ente: 2
Totalc uomiiri llrcscnti nell'clitcr 3
Si dà, quindi atto che non occorre favorire il riequilibrio de11a ptesenza lèmminile, ai sensl dell'art.
48 comma 1 de1 D. Lgs. i 1.4.2006, n. 198 in quanto non sussiste un divario fro geuerì superior:e si
due terzi.
OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVI
Con il presente Piano di Azjoni Positive il Comune intende favorire l'adozione di misure che
garantiscano effèttive pari opportunità nelle condizionj dl lavoro e di sviluppo prolèssionale,

Letto, approvato e sottoscriÈto
II SINDA.CO
l Dr.A.gostino Zavettier

I]- SEGR.EEARIO CA.PO
Dr. Fortuaato latelLa
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11 sottoscritto atÈesta che copia de1la presente
deliberazi,one è stata affissa aII/A.lbo pretorio on-1ine
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e vi
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pubblicazione per 15"eS.
giorni consecutivi. Cornuni-cata ai
Capigruppo con nota prot. ??4)
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11 sottoscritto attesta che copia deIIa presente
deliberazione è sÈata pubb1icata al1.A.1bo preto.io online per quindicj- giorni consecutivi ed. è esecutiva ai
sensi di legge.
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SEGRETÀRIO

