COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

Data

176

24/10/2014

Oggetto

Piano Azioni Positive 2014/2016. Approvazione.

L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17.00 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
Presenti

Grazi Giacomo

Sindaco

X

Damen Alida

Assessore Effettivo

X

Cortonicchi Michele

Assessore Effettivo

X

Maccioni Sara

Assessore Effettivo

X

Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri Paolo

Assessore Effettivo

X
5

Assenti

0

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Della Giovampaola Luana incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all’oggetto,
il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
Fto Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- il D.Lgs. 196/2000 ha sancito l’obbligo per gli Enti Locali di adottare un piano triennale di azioni positive
tendenti ad assicurare le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all’art. 48, ha prescritto
che siano redatti Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo,
la
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne;
- l’art. 42 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recita “Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione
degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza
statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro.”
- in caso di mancata adozione del piano triennale si applica l’art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e nello
specifico che “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con proprio provvedimento in
data 23 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/07/2007, ha emanato importanti direttive circa le
misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Che con deliberazione della Giunta dell'
Unione n. 6 del 22.03.2012, che approvava l'
atto di indirizzo per la
costituzione del CUG in forma associata per dare seguito alla volontà espressa in Conferenza dei Sindaci, si
disponeva, dando mandato al Segretario dell'
Ente, al Responsabile del Servizio Personale e al Responsabile del
Servizio Associato Pari Opportunità, ognuno per le proprie competenze, di dare avvio alle procedure per la
costituzione del CUG in forma associata;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27.03.2012 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per
la costituzione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia (CUG).”;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18.09.2012 avente ad oggetto: “Adozione
Piano di Azioni Positive (D. Lgs. n. 198/06 art. 48).”;
Atteso che i componenti del CUG sono stati formalmente nominati con determinazione del Segretario Generale
dell'
Unione n. 86 del 16.04.2013;
Che il Comitato Unico di Garanzia, costituito in forma associata si è insediato in data 2 maggio 2013, ed ha preso
atto e visionato il modello di PAP approvato dai singoli Comuni e dall'
Unione in cui veniva approvato il
questionario di autovalutazione per i dipendenti;
Che con deliberazione di Giunta dell'
Unione n. 23 del 24/05/2013 è stato approvato il regolamento interno del
CUG ai sensi della L.183 art 21;
Dato atto che il CUG con nota Protocollo n. 2959 in data 07.05.2013, ha richiesto a tutti gli enti aderenti di far
compilare a tutto il personale dipendente, entro il 31 maggio 2013, i questionari di autovalutazione trasmessi al fine
dell'
adozione e aggiornamento del PAP 2013/2015;
Dato atto che con nota Prot. n. 5618 in data 27.05.2013 è stata trasmessa al CUG associato la scatola contenente il
questionario compilato da tutti i dipendenti del Comune di Torrita di Siena;
Visti i risultati scaturiti dall'
esame dei questionari di autovalutazione sopra indicati e viste le tabelle elaborate dal
CUG associato al termine dello spoglio;
Visti nello specifico i seguenti risultati relativi al Comune di Torrita di Siena, trasmessi con nota n. Prot. n. 4405 in
data 05.07.2013:
“sono stati analizzati n. 44 questionari e l'
ambito prevalente è l’ambito n. 6 - sensibilizzazione, informazione e
comunicazione sulle PO; seguono, nell'
ordine:
l'
ambito n. 2 - adozione di un codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali, morali, psicologiche e le
discriminazioni;
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l'
ambito n. 1 - studi ed indagini a sostegno della promozione delle PO;
l'
ambito n. 3 - accesso al lavoro/assunzioni/permanenza/progressione di carriera ;
l'
ambito n. 4 - formazione e aggiornamento;
l'
ambito n. 5 - organizzazione del lavoro e conciliazione;
Considerato altresì che il CUG ha chiesto agli enti di valutare, con particolare attenzione, le prime 5 affermazioni
più segnalate dai dipendenti, che nel nostro caso fanno già parte degli ambiti individuati come prioritari e di
inserire nella programmazione triennale la possibilità di promuovere azioni specifiche da attuare anche in forma
associata;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 10.09.2013 con la quale si prendeva atto dei risultati
scaturiti dal questionario di autovalutazione e dalle indicazioni espresse dal CUG in merito agli ambiti prioritari e
alle specifiche azioni che questo ente avrebbe dovuto intraprendere;
Ritenuto dover confermare gli obiettivi previsti dal PAP 2013/2015 dando attuazione alle azioni contenute negli
ambiti sopraelencati mediante una programmazione per il triennio 2014/2016;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa e
dal Responsabile dell’Ufficio Unico Servizio Associato Economico-Finanziario, ai sensi dell'
art. 49, comma 1, del
D. Lgs 267/2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. di confermare gli obiettivi deliberati con atto della Giunta Comunale n. 119 del 18.09.2012 avente ad
oggetto: “Adozione Piano di Azioni Positive (D. Lgs. n. 198/06 art. 48).”;
2. di confermare altresì gli obiettivi previsti dal Piano di Azioni Positive già approvato con propria delibera n.
106 del 10.09.2013, prendendo atto dei risultati scaturiti dal questionario di autovalutazione e dalle
indicazioni espresse dal Comitato Unico di Garanzia che individuano, peraltro, gli ambiti prioritari
confermando le specifiche azioni a cui questo ente dovrà fare riferimento per le annualità 2014/2016;
3. di approvare pertanto il Piano di Azioni Positive 2014/2016, come da allegato A) al presente atto;
4. di dare atto che le azioni specifiche comuni a più Enti verranno svolte in forma associata, per il tramite
dell'
Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
5. di inviare copia della presente deliberazione:
- al CUG Associato;
- alle OO.SS. ed alle RSU aziendali;
- alla Consigliera Provinciale di Parità;
- alla Conferenza degli Enti del CPO;
- all’Ufficio Personale dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza,
con voti unanimi

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali
e Personale giuridico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale
Oggetto : Piano Azioni Positive 2014/2016. Approvazione.

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

AREA AMMINISTRATIVA\\AFFARI GENERALI E
PERSONALE GIURIDICO
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)

Torrita di Siena , 24/10/2014

Torrita di Siena , 24/10/2014

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Luana Della Giovampaola

Il Responsabile
Fto Rag. Rolando Sestini

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'
argomento di competenza, esprime parere …………………………………………, ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena , …………………………………………..

Il Revisore dei Conti
Fto Dr. Luciana Granai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per
15 giorni consecutivi dal 28/10/2014.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E'divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
E'stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
Il Segretario Comunale
Fto Dott.ssa Della Giovampaola Luana

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 28/10/2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Della Giovampaola Luana

