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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 88                           COPIA  

 

Verbale di  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 

 

 

L'anno 2021, il giorno 23, del mese di Luglio, alle ore 11:00, nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Vatri Lara Assessore Assente 

Truant Renzo Assessore Presente 

Valoppi Romina Assessore Presente 

Gover Michela Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz in video conferenza. 

Gli Assessori comunali Giovanni Trevisan, Romina Valoppi e Michela Gover partecipano in video 

conferenza. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

PREMESSO che:  

- l'articolo 48 del D. Lgs. 198/2006 prevede che: "[...] Le amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, le province, i comuni [...] predispongono 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. Detti piani, fra 

l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali 

esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio 

della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi 

non inferiore a due terzi.";  

- in caso di mancato adempimento si applica l'art. 6, comma 6, del D. Lgs 29/1993 e successive 

modifiche ed integrazioni ove si evince infatti che gli Enti inadempienti non possono assumere 

personale;  

 

RICHIAMATI:  

- l'art.1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001 in base al quale i pubblici uffici sono organizzati al fine 

di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando 

la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a 

quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza 

di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica; 

- l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 in base al 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. Le pubbliche 

amministrazioni garantiscono altresì 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; 

- il D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari 

opportunità attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, che le 

amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare; 

 

RICHIAMATO l’art. 57 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le pubbliche amministrazioni 

debbano costituire al proprio interno “il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e le discriminazioni (C.U.G.) che sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno 

del mobbing” al quale sottoporre il Piano Triennale delle Azioni Positive; 

 

DATO ATTO che con Determina n. 146 del 14.07.2021 è stato approvato un “Avviso di Selezione per 

l’Individuazione dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Sedegliano”, 

pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente e che alla scadenza di detto avviso non è pervenuta 

alcuna candidatura spontanea; 
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CONSIDERATA l’assenza di candidature e l’urgenza di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 

per l’approvazione del “Piano delle Azioni Positive” come indicato nelle premesse ex art. 48, D.Lgs 

198/2006; 

 

VERIFICATA l'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato che 

presenta il seguente raffronto tra uomini e donne:  

 

DIPENDENTI N. 15 

DONNE N.           10 

UOMINI N.            5 

 

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale: 

CATEGORIA Uomini Donne 

 CATEGORIE    

 A B C D PLA PLB PLC SEGRETARIO TOTALE 

COMUNE U * D* U  D U  D U  D U  D U  D U  D U  D   

SEDEGLIANO 0 1 2 1 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 

* U=Uomini, D=Donne 

DATO ATTO che l'attività di questa Amministrazione è stata sempre improntata al rispetto delle pari 

opportunità come rilevabile tra l'altro dalla maggioranza della presenza femminile nel complesso 

dell'organico del personale dipendente;  

 
 

RITENUTO di formalizzare secondo la previsione del citato D.Lgs 198/2006 un apposito “Piano 

Triennale delle Azioni Positive” in materia di pari opportunità per il triennio 2021- 2023 e quindi di 

dover necessariamente approvare tale Piano nelle more dell’individuazione dei componenti del 

Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) a cui sottoporlo; 

 

VISTO il D.lgs 165/2001 "Testo unico sul Pubblico Impiego";  

 

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, e ss.mm.ii.;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
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PROPONE 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse: 

 

2. di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021/2023 che di seguito si allega e che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati. 

 

5. di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Sedegliano, lì 23 luglio 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO DINO GIACOMUZZI   

 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare la proposta in premessa richiamata; 

 

Con separata votazione, con voti unanimi, palesi e favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 

19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 11/08/2021, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Sedegliano, lì 28/07/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

28/07/2021 al 11/08/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 
 


