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COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 71 del Reg. Delibere  

Seduta del 02-Aprile-2015 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE INTEGRAZIONI PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017. 

 

 

L'anno 2015, il giorno 02 del mese di Aprile alle ore 17:30 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

Dott. Donati Ivan Sindaco Presente 

Rinaldi Maurizio Vice Sindaco Presente 

Molaro Marco Assessore Presente 

Rigo Sonia Assessore Presente 

Masotti Marta Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Mittiga Dott.ssa Bruna. 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Donati Dott. Ivan nella sua qualità di Sindaco, e constatato il numero legale 

degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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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; 

- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 

predisporre piani triennali di azioni positive, tendenti ad assicurare 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, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni 

gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi; 

 

VISTA altresì la direttiva del 23 maggio 2007 avente ad oggetto “Misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”, emessa dal Ministro per le Riforme e le 

Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dal Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità; 

 

RICHIAMATO 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 altresì l’art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), che introduce 

inoltre delle innovazioni nell’ambito degli strumenti previsti a sostegno del lavoro delle donne. In 

particolare, l’articolo 21 prevede l’istituzione presso ciascun Ente dei Comitati unici di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come strumento per le 

istituzioni e le parti sociali di promozione e governance dei processi di innovazione a tutela e sviluppo della 

condizione 

femminile nei luoghi di lavoro. Il Comitato unico di garanzia, d’ora in poi denominato CUG, sostituisce, 

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

fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, assumendone tutte le 

funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o 

da altre disposizioni; 

 

VISTO il verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 71 del 21.05.2012 dal quale emerge che i Sindaci hanno 

deliberato all’unanimità di costituire il CUG in forma associata tra gli Enti dell’Associazione Intercomunale 

del Medio Friuli (11 comuni); 

 

VISTO il Provvedimento di gestione del personale n. 68 del 22.11.2012 di nomina dei componenti del 

Comitato Unico di Garanzia, che ha durata quadriennale; 

 

CONSIDERATO che il piano sopra citato si sviluppa nell'arco di tre anni ed è volto a promuovere 

iniziative utili all'effettiva realizzazione di pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, insieme al 

miglioramento del benessere dei propri dipendenti e della funzionalità della struttura; 
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VISTO il Piano delle Azioni Positive, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

(allegato A); 

 

DATO ATTO che lo stesso è stato sottoposto al CUG, il quale in data 23.03.2015 ha espresso parere 

favorevole, come da deliberazione del Comitato n. 1 del 23.03.2015 (allegato B);  

 

RILEVATO che la proposta di piano è stata inviata alla Consigliera provinciale di parità, alle OO.SS. e 

R.S.U. in data 18 marzo 2015 (rispettivamente con n. prot. 5577 – 5635 – 5599) ; 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 42 del 12/03/2015 con la quale è stata approvata un Piano di 

Azioni Positive per il triennio 2015/2017; 

 

ATTESO che è pervenuta una proposta di Piano Azioni Positive associato trasmesso dall’Ufficio Unico del 

personale dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli per il triennio 2015-2017 da approvare con 

delibera di Giunta di ciascun Comune associato, corredato dalla deliberazione n. 1 del 23 marzo 2015 del 

Comitato Unico di Garanzia con la quale è stata redatta la relazione annuale ai sensi dell’art. 10 regolamento 

CUG ed è stato espresso parere favorevole sul piano di azioni positive associato 2015-2017. 

 

RITENUTO di dover provvedere all’integrazione della propria delibera n. 42/2015 mediante 

l’approvazione del Piano Azioni Positive associato sopra citato; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 1, c. 49, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 

 

1) di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare, per 

le motivazioni descritte in narrativa il “Piano delle Azioni Positive per il triennio 2015 - 2017”, che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 

21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Sedegliano, 02 aprile 2015 IL RESPONSABILE 

 F.TO BATTISTUTTA PAOLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Donati Dott. Ivan  F.to Mittiga Dott.ssa Bruna 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/04/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 22/04/2015, e comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21. 

Comune di Sedegliano, lì   07/04/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

07/04/2015 al 22/04/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Comune di Sedegliano, lì  23/04/2015  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 


