COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 131
del 07/12/2021

Oggetto: Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità 2022-2024.
Approvazione.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all’art. 48, prevede
l’obbligo per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni e tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali di predisporre il Piano 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 fra uomini e donne;
• il summenzionato art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, riformando l’art.7 comma 5 del D.Lgs. 23 maggio 2000
n. 196, ha precisato come sia necessario:
1. realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la loro formazione ed il connesso
sviluppo professionale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
2. assicurare “parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro” (art.7, c. 1 sulla “gestione delle risorse umane” del predetto D.Lgs. 165/2001);
3. garantire le pari opportunità stesse, provvedendo a:
a) riservare alle donne, “salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso”, tenendo naturalmente conto di quanto previsto all’art.35, c. 3, lett. e) del
medesimo d.gs 165/2001 in ordine alla composizione delle commissioni stesse riguardo alla designazione di
“esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
b) adottare atti regolamentari “per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro”;
c) garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nell’Ente, adottando modalità organizzative atte a
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita famigliare;
d) finanziare, nei limiti del possibile, programmi di azioni positive;
CONSIDERATO che:
- la Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche (G.U. n. 173 del 27.07.2007), emanata dal Ministro delle riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità, richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa, evidenziando le
misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle pubbliche amministrazioni e specifica le
finalità che i Piani triennali di azioni positive devono perseguire;
- per quanto riguarda il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato attualmente in servizio, il
Comune di Ulassai presenta una situazione in cui vi sono 8 donne e 2 maschi;
TUTTO CIO’ PREMESSO, precisato che l’adozione del Piano delle azioni positive non deve
rappresentare solo un formale adempimento, bensì uno strumento contingente creato su misura per l’Ente
che ne rispecchi la realtà concreta in cui lo stesso si trova ad operare, perseguendo gli obiettivi proposti in
termini positivi;
CONSIDERATO che:
- l'articolo 7 del decreto legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni:
• garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione,
diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla
disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,
nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
• garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno;
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• garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca;
• individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
• curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione;
VISTO il nuovo Piano triennale delle Azioni Positive 2022/2024 predisposto dal Servizio Amministrativo,
che si allega sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESA la necessità di procedere all’adozione del suddetto Piano, in quanto meritevole di approvazione;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del
predetto Codice di comportamento;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalle legge 213/2012 e dell’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego”;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- lo Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le ragioni indicate nella parte narrativa, il Piano Triennale delle Azioni Positive per
gli anni 2022/2024, redatto ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 e allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
DI TRASMETTERE copia della presente a tutti i Responsabili di Servizio e al Nucleo Indipendente di
Valutazione;
DI PUBBLICARE il Piano delle Azioni Positive all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nel sito istituzionale
del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Disposizioni Generali” e
Personale”;

Pag. 3 di 6

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione espressa in forma palese, per appello
nominale, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza
di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 6 di 6

