COMUNE DI RESIA
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019

N. 33 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2019-2021.L'anno 2019 , il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 09:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Chinese Sergio
Buttolo Cristina
Chinese Sabrina
Beltrame Francesca

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Tiziana Venuti.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Chinese Sergio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198, di data 11/04/2006, e s.m.i, le Pubbliche Amministrazioni
predispongono piani 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;
• ai sensi dell'art. 42, comma 2^ dello stesso D. Lgs. 198/2006, le azioni positive hanno in particolare
lo scopo di:
a. eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso
l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c. favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e. promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei
quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai
livelli di responsabilità;
f. favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di
lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali
responsabilità tra i due sessi;
f bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile;
• con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive l’Ente favorisce l’adozione di misure che
garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con
particolare riferimento:
1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di
miglioramento;
2. agli orari di lavoro;
3. all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche
attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
4. all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i
principi di pari opportunità nel lavoro;
CONSIDERATO, pertanto, che la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente
con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative, continueranno a tenere conto dei principi
generali previsti dalle leggi in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le
responsabilità familiari e quelle professionali;
CONSIDERATO che l'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo
indeterminato alla data del 01/01/2019, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di
uomini e donne lavoratrici:
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Personale a tempo indeterminato
Categoria
D
C
B
PLA
Totali

Uomini
2
1
2
1
6

Donne
1
2
3
0
6

Totali
3
3
5
1
12

Attualmente la segreteria di questo Ente risulta priva del Segretario Comunale titolare.
VISTO il piano delle azioni positive relativo al triennio 2019-2021;
STABILITO che il Piano Triennale riceva la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente, anche in rapporto alla previsione dell’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo
14/03/2013, n.33, e ss.mm.ii.;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267, del 18
agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28 novembre
2014, esecutiva;
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, del D.
Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) per le causali in premessa espresse e che si intendono qui richiamate, di approvare l’allegato “Piano
di azioni positive triennio 2019-2021”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che il Piano Triennale di cui trattasi riceva la massima diffusione attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, anche in rapporto alla previsione dell’art. 4, comma 3,
del Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33, e ss.mm.ii.;
3) di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni.-

*******************

Comune di Resia – Deliberazione n. 33 del 12/02/2019

3

C O M U N E

D I

R E S I A

ROŚAJANSKË

KUMÜN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vïdnä

Medaglia d’Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivïlskë valör

Cod. Fisc.
Part.IVA

84001610306
00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: resia@com-resia.regione.fvg.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano Triennale delle azioni

positive 2019-2021.-

N. del. 2019/27

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Resia, lì 12 febbraio 2019

Il Responsabile
DOTT.SSA TIZIANA VENUTI
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R E S I A

ROŚAJANSKË

KUMÜN

PROVINCIA DI UDINE
Provinča Vïdnä

Medaglia d’Oro al valore civile
Jaurawa Madajä zivïlskë valör
Cod. Fisc.
Part.IVA

84001610306
00498700301

Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392
e-mail: resia@com-resia.regione.fvg.it
pec : comune.resia@certgov.fvg.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano Triennale delle azioni

positive 2019-2021.-

N. del. 2019/27

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Resia, lì 12 febbraio 2019

Il Responsabile
SANDRO PIELICH
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Chinese Sergio

Il Segretario
dott.ssa Tiziana Venuti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/02/2019
al 01/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive
modificazioni e comunicata ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R.
11/12/2003, n. 21.
Comune di Resia, lì 14/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Nadia Mantineo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/02/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 14/02/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Nadia Mantineo
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