COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 29.06.2020

Oggetto: Piano di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022.
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di giugno, ore 18:12 e segg., nel Palazzo
Municipale, vista la presenza fisica odierna di tutti i partecipanti presso la sede istituzionale, rispettati
il distanziamento con il mantenimento di almeno 1 metro di separazione, l'utilizzo delle protezioni
individuali ed essendo non elevato il numero dei partecipanti, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
1. dott. INTELISANO GIUSEPPE

2. MIANO LETTERIA

Carica

P

Sindaco
Vicesindaco

X
X

3. geom. CORICA LIBORIO MARIO

Assessore

4. MIUCCIO GIUSEPPE

Assessore

5. geom. PONTURO VINCENZO MASSIMIUANO

Assessore

A

X
X
X

Non sono intervenuti i Sigg.: Corica Liborio Mario.

Presiede il Sig. Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA
(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
( ) aggiunte /integrazioni:
( ) modifiche/sostituzioni :
(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'ari. 12, 2" comma, della L.R. n. 44/91.
(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberale.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DELIBERAZIONE N.

_ DEL

- sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale -

OGGETTO: Piano di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022.
Prop^nent

L'ssesbreportunitàII Res

Amministrativa
osalba)

VISTI
la Costituzione italiana (artt. 2, 3, 31, 37, 51,117);
la legge 20 maggio 1970, n. 300;
la legge 09 dicembre 1977, n. 903;
la legge 8 marzo 2000, n. 53;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (art. 10, co. 4);
il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 7-19, 35, 54, 57);
il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
la legge 28 novembre 2005, n. 246 (art. 6);
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
la legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 21);
il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
la legge 23 novembre 2012, n. 215;
il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119;
il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
la legge 7 agosto 2015, n. 124;
la legge 22 maggio 2017, n. 81;
il decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 05 luglio 2006, n. 2006/54/CE;
la Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica;
la Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le
Pari Opportunità;
la Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 giugno 2015;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017, n. 3;
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione e
Sottosegretario Delegato per le Pari Opportunità del 26 giugno 2019, n. 2, che sostituisce la succitata Direttiva
del 23 maggio 2007 ed integra la Direttiva del 4 marzo 2011;
i C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali;

DATO ATTO CHE le amministrazioni pubbliche, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni", sono tenute a garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, 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, così come un
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;

CHE il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, all'art. 8, ha riconosciuta la rilevanza del

principio delle pari opportunità quale ambito di misurazione e valutazione della performance organizzativa
delle amministrazioni pubbliche;
CHE il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna",
all'articolo 48, intitolato "Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni", sancisce che le amministrazioni

pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro; prevedendo, quale sanzione
per il caso di mancata adozione, il divieto di assumere da parte dell'Amministrazione nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette;

CHE I Comitati Unici di Garanzia devono, quindi, presentare, entro il 30 marzo, agli organi di indirizzo politicoamministrativo una relazione sulla situazione del personale dell'ente di appartenenza riferita all'anno
precedente, contenente una apposita sezione sulla attuazione del suddetto Piano triennale e, ove non
adottato, una segnalazione dell'inadempienza dell'amministrazione. Tale relazione, che, a decorrere
dall'entrata in vigore della Direttiva n. 2/2019, deve essere trasmessa anche all'Organismo indipendente di

Valutazione (OIV), rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva
dell'amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile;
CHE il Piano triennale di azioni positive deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come

allegato al Piano della performance;
ATTESO CHE
•

in attuazione della succitata normativa per "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure, denominate "azioni positive",

orientate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità di lavoro e
nel lavoro", necessita adottare il Piano Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022;

•l'adottando Piano si pone in continuità con il pregresso perseguendo la finalità di garantire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenuto conto della posizione delle
lavoratoci e dei lavoratori, con particolare riferimento a:

1.parità e pari opportunità nelle politiche di reclutamento del personale;
2.conciliazione e flessibilità;
3.sviluppo di carriera e di professionalità;
4.attività di informazione ed azioni di sensibilizzazione;
5.aggiornamento e formazione;

•la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le
disposizioni normative in tema di orario di lavoro, progressioni di carriera, incentivi e progressioni

economiche, altri istituti normativi e contrattuali debbono tenere conto dei principi generali previsti dalla
disciplina in tema di pari opportunità anche al fine di garantire un giusto equilibrio tra responsabilità
familiari e professionali;

VISTO
il Piano di Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022, allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, il quale si prefigge il conseguimento di obiettivi di pari opportunità fondati su
strategie antidiscriminatorie tra generi;

SI PROPONE
1.di approvare il Piano Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2020/2022, redatto ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs. n. 198/2006, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L
n. 246/05", allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2.di dare atto del carattere dinamico del Piano stesso potendo esso, mediante motivata adozione di appositi
atti deliberativi, costituire oggetto nel corso del triennio di modifiche e/o integrazioni, alla luce di pareri,
consigli, osservazioni, suggerimenti resi dal personale dipendente ma anche sulla base dei cambiamenti
organizzativi e dei bisogni emergenti;
3.di dare mandato all'ufficio di segreteria di trasmettere il Piano in oggetto ai soggetti sindacali e preposti
alle pari opportunità; all'O.I.V.; al Segretario Comunale, ai Responsabili di area; nonché, alla Consigliera di

Parità Regione Sicilia, Margherita Ferro, c/o Ass.to Reg.le del Lavoro - Dipartimento del Lavoro, Viale Praga,
29, 90146 Palermo (consiglieraregionale.parita@regione.sicilia.it - tei. 0916391429/422) ed alla Consigliera
di Parità Città Metropolitana Catania, Mariella Consoli, c/o ufficio provinciale del lavoro, via N. Coviello, 6,
95128 Catania (mariella.consoli@regione.sicilia.it - tei. 366.6439845 - 095/71620325), anche al fine di
raccogliere pareri, consigli, informazioni, osservazioni, suggerimenti per eventuali modifiche del Piano o,
comunque, per l'adeguamento alla scadenza;

4.di demandare ai competenti organi la nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), previsto dall'ari. 57 del

D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, le

competenze dei comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
5.

di incaricare l'Ufficio di supporto al R.P.C.T. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale Sez. Amministrazione Trasparente - Sottosez. Altri Contenuti - Dati Ulteriori.

PIANO AZIONI POSITIVE (P.A.P.)
-triennio 2020-2022

Il Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) 2020-2022 del Comune di Calatabiano, nel rispetto della vigente
normativa, si prefigge la finalità di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscano la piena realizzazione delle
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, per conseguire la migliore conciliazione tra vita

privata e lavoro ed accrescere il benessere organizzativo e lavorativo dell'Ente a beneficio sia dei dipendenti
che dell'Amministrazione Comunale attraverso la realizzazione di ambienti di lavoro che contribuiscano al
miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, delle attività lavorative e del grado di soddisfazione
dell'utenza, ottimizzando la produttività del lavoro pubblico ed assicurando efficacia, efficienza ed economicità
all'azione della pubblica amministrazione.
Le azioni positive, che ne sono a contenuto, costituiscono misure speciali, non generali ma "specifiche e ben

definite" poiché intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia
diretta che indiretta; "temporanee" poiché necessarie fintanto possa delinearsi una potenziale disparità di
trattamento tra donne e uomini.

Il Piano in oggetto si pone in continuità con il precedente Piano 2018-2020 ed intende contribuire, senza
particolari sforzi organizzativi e finanziari, ad offrire a lavoratori e lavoratrici la possibilità di svolgere le proprie
mansioni in un contesto lavorativo attento a prevenire situazioni di malessere e disagio; ad eliminare disparità
nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, nel
trattamento economico e retributivo, nelle varie aree e nei livelli di responsabilità.

Va premessa l'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e
determinato che presenta il seguente quadro di raffronto comparativo di genere:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
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lavoratrici
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II divario tra generi non risulta non inferiore a 2/3 (art. 48, co. 1, D.Lgs. n. 198/06)
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0
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II divario tra generi non risulta non inferiore a 2/3 (art. 48, co. 1, D.Lgs. n. 198/06)

I dati sopra riportati denotano un costante trend in diminuzione del numero totale dei dipendenti
conseguente ai numerosi collocamenti in quiescenza ed ai vincoli assunzionali sempre più stringenti che - di
fatto - hanno precluso II turn-over impedendo lo svecchiamento della classe impiegatizia.

L'assenza di divario fra generi complessivamente non inferiore a 2/3 non pone l'obbligo di dover favorire il
riequilibrio della presenza femminile fra i dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs.

11.04.2006 n. 198 sicché il Piano di Azioni Positive (P.A.P.) 2020-2022, in coerenza e continuità con il
precedente, ricomprende i seguenti obiettivi programmatici, alcuni dei quali riproposti alla luce della mancata
attuazione nel triennio precedente per le gravi deficienze dell'organico comunale ma anche in ragione della

loro costante applicabilità, da conseguire tramite le azioni positive di seguito riportate per garantire eguali
opportunità tra uomini e donne nell'ambiente di lavoro e promuovere politiche di conciliazione delle

responsabilità professionali e familiari:
N.

OBIETTIVI
PROGRAMMATICI

FINALITÀ' STRATEGICHE

AZIONI POSITIVE

SOGGETTI
ATTUATORI

1

Parità e pari
opportunità nelle

Rimuovere gli ostacoli che
impediscono la realizzazione
di pari opportunità nel

Azione positiva 1: tenere

Segretario Comunale

conto, in generale, nelle

Responsabili di Area

determinazioni
per
l'organizzazione
degli
uffici e per la gestione dei
rapporti di lavoro, del
rispetto del principio di
pari opportunità

Servizio

politiche di
reclutamento del
personale

lavoro
e nell'accesso allo stesso,

garantendo l'equilibrio delle
posizioni femminili nei ruoli

Azione

Dositiva

2:

osservanza del principio

di pari opportunità nelle
procedure

di

reclutamento
personale

a

determinato
indeterminato

di
tempo
e

Personale

[secondo le rispettive
competenze]

Azione positiva 3:
attribuzione a donne di
almeno un terzo dei posti
Ai
ai

componente delle
commissioni di concorso

Azione positiva 4:
conferimento incarichi di
vertice tenendo conto del
principio
opportunità

2

Conciliazione
flessibilità

e

Consolidare l'efficienza del

di

pari

Azione positiva 1:

servizio erogato e

previsione temporanea di

parallelamente rispondere
alle esigenze del personale
che versa in situazioni di

articolazioni

svantaggio personale
familiare
(assistenza
minori e/o

corsi di formazione

diversamente

abili)

e
di
e/o

impegnato in attività di
volontariato

favorendo l'equilibrio e la
conciliazione tra

orarie

(anche

nell'organizzazione

ed

dei

aggiornamento)

compatibili
con particolari esigenze
personali o familiari o
sociali
Azione positiva 2:

vita

concessione
di
agevolazioni
per l'utilizzo al meglio
delle
ferie a favore del

personale, familiare, sociale

personale

e
lavorativa, mediante una

che rientra in servizio

diversa organizzazione delle

assenza prolungata per

condizioni e del tempo di
lavoro e tramite
l'applicazione della
flessibilità dell'orario di

motivi
familiari

Azione positiva 3:
incentivazione di forme di

lavoro

inserimento ed accesso

responsabilità
personali,
familiari, sociali e
professionali, tra tempi di

dopo
personali

o

nei confronti dei richiedenti,

dei

ispirandosi a criteri di equità
ed imparzialità e cercando di

figli dei/delle

contemperare le esigenze

ambiti
scolastici
o
socioeducativi/ricreativi

della persona con le

necessità di funzionalità
dell'Amministrazione

lavoratori/lavoratrici

in

presenti
sul territorio e promossi
dal
comune

Azione positiva 4:
valorizzazione di buone

pratiche e di soluzioni
organizzative innovative

individuate dalle singole
strutture per migliorare il
clima
interno e
il

benessere

organizzativo

(ad

esempio

nella gestione dei turni;
nella
collocazione

temporale

delle
riunioni;
nell'autorizzazione
lavoro

di

part-time,

telelavoro,

smart

working;

nella

concessione dei congedi
parentali,

anche

eco), tenuto

conto

delle

esigenze di conciliazione
vita-lavoro

3

Creare un ambiente

Azione positiva 1:

carriera e di

lavorativo stimolante

professionalità

attraverso la gratificazione

utilizzo di sistemi
premiali
selettivi,

del personale e la

secondo

Sviluppo

di

valorizzazione delle

logiche

professionalità al fine di
migliorare la performance

che
valorizzino i dipendenti

meritocratiche

individuale ed organizzativa

meritevoli attraverso

dell'Ente
fornendo opportunità di
carriera e di sviluppo della

l'attribuzione

selettiva

degli
incentivi

economici

professionalità sia al
personale maschile che

delle

femminile

senza discriminazioni di

e

progressioni economiche,

genere

Azione positiva 2:
affidamento

degli

incarichi di
responsabilità
senza
discriminazioni, sulla base
della professionalità e
dell'esperienza acquisite,

evincibili

dai

curricula

vitae. Nel

caso di analoga
qualificazione e
preparazione
professionale,

previsione di ulteriori
parametri valutativi per
non

discriminare il sesso
femminile

rispetto

a

quello
maschile
4

Attività

di

informazione ed

Aumentare la

Azione positiva 1:

consapevolezza del

assicurare informazione e

azionidi

personale dipendente sulla

sensibilizzazione sulle

sensibilizzazione

tematica delle pari
opportunità e di genere

tematiche delle
opportunità
e

pari
sulla

prevenzione e contrasto

di
ogni
forma
di
discriminazione anche
attraversola

pubblicazione
di normative, nonché del
presente Piano di Azioni
Positive sul sito internet
Istituzionale
Azione positiva 2:
sensibilizzare i dipendenti
ad utilizzare in tutti i
documenti di lavoro
termini non discriminatori
(come, ad esempio, usare

il più possibile sostantivi o
nomi collettivi che
includano persone dei
due

generi

(ad

es.

persone anziché uomini)
Azione positiva 3:
promuovere analisi di
bilancio che mettano in
evidenza quanta parte e
quali voci del bilancio di
una

amministrazione

siano (in modo diretto o
indiretto) indirizzate alle
donne, quanta parte agli
uomini e quanta parte a

entrambi
Azione positiva 4:
garantire il rispetto delle
pari opportunità anche
nell'ambito del Codice di
comportamento

5

Aggiornamento-

Migliorare la gestione delle

Azione positiva 1:

formazione

risorse umane e la qualità

svolgimento,

del lavoro mediante attività

di

possibile.
dei percorsi di

aggiornamento e formazione

aggiornamento

del personale
che tengano conto delle

formativi

esigenze di ogni area

o,
comunque, in ambito

a

uomini lavoratori per

lo sviluppo della loro crescita
professionale

e

presso la sede comunale

consentano uguale

possibilità di accesso
donne lavoratrici ed

ove

provinciale o in learning
Azione positiva 2:
monitoraggio e proposta
da
parte del Responsabile di
Area dei bisogni formativi
senza discriminazione di
genere

Azione positiva 3:
programmazione

di

apposite
iniziative formative per
colmare lacune nel
personale rientrante nel

posto di lavoro dopo
assenza

prolungata

dovuta
ad esigenze personali o
familiari al fine di
facilitarne

il

reinserimento lavorativo

Azione positiva 4:
promozione di corsi di
formazione

e

aggiornamento orientati
allo sviluppo della cultura
di
genere
ed,
in
particolare, al contrasto

sulla violenza di genere

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)
Ai sensi e per gli effetti di cui:
•all'ari 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'ari. 1, co. 1, leti i) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'ari 12 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30;
•all'ari. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;
in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole/eoaàsaào-per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)
Calatabiano li

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA - ECONOMICO-FINANZIARIA - TECNICA - SUAP ECOLOGIA
ED AMBIENTE - ENTRATE - VIGILANZA

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 03 del 25/06/2020
OGGETTO: Parere alla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 24/06/2020
ad Oggetto: "Piano di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022".
Il Collegio dei Revisore dei Conti

LU

Premesso che:

•In data 25/06/2020 è stata trasmessa a mezzo email p.e.c. ka proposta di cui in oggetto.
Visto
•La proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 24/06/20200 ad Oggetto:
"Piano di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022", regolarmente firmata
dall'Assessore alle politiche per le pari opportunità e dal responsabile dell'Area
Amministrativa;
•L'Allegato Piano di Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022.
^onsiderato che
•Le amministrazioni pubbliche, come previsto dall'ari 7 del decreto legislativo 30/03/2001,
n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni", sono tenute a garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e
donne,l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, 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, così come un ambiente di lavoro improntato al
benessere organizzativo;

•11 decreto legislativo 27/10/2009 n.150, alt'art. 8 ha riconosciuto la rilevanza del principio di
pari opportunità quale ambito di misurazione e valutazione della performance organizzativa
delle amministrazioni pubbliche;
•II decreto legislativo 11/04/2006, sancisce che le amministrazioni pubbliche predispongano
Piani triennali di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione di tutte le discriminanti
di cui ai punti precedenti;
•Al fine di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini
e donne, si necessita l'adozione di un Piano Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 20202022.

Visto
II parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Area Amministrativa

Tutto ciò premesso, visto e considerato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Calatabiano esprime parere FAVOREVOLE alla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
n. 52 del 24/06/2020 ad Oggetto: "Piano di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022".

Calatabiano, 25/06/2020

Firmato digitalmente da
F.to Digitalmente
II Collegio dei Revisori dei Conti
F.to PAVONE Domenico; (Presidente)^ AUAMC
F.to CARRUBBA Maria; (Componente)^ImE
F.to FONTE Giuseppe; (Componente)
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