
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 11 - in data 03/02/2020

Oggetto: Approvazione Piano delle Azioni Positive 2020-2022.

L'anno 2020 il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16.45 nel Palazzo comunale, in seguito a 
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesse
La normativa in materia di pari opportunità, sistematizzata con il D.Lgs. 198/2006 e s.m.i. “Codice 
delle Pari Opportunità”, riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al 
D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e 
disposizioni in materia di azioni positive" e della Legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per 
la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro". Essa  stabilisce che le amministrazioni dello 
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  Province,  i  Comuni  e  gli  altri  enti  pubblici  non 
economici  progettino  ed  attuino,  obbligatoriamente,  i  Piani  di  Azioni  Positive  (P.A.P.). 
Nell’ordinamento dell’Unione Europea le azioni positive sono descritte come misure temporanee 
speciali  che,  anche in  deroga al  principio di  uguaglianza formale,  sono mirate  a  rimuovere gli 
ostacoli alla piena ed effettiva parità tra uomini e donne. 
L'Amministrazione, in attuazione alle norme richiamate e al fine di perseguire obiettivi di parità e di 
pari opportunità tra uomini e donne e favorire e consolidare l'integrazione di tale principio nella 
cultura  dell'organizzazione  dell'Ente  si  è  pertanto  dotata  di  Piani  triennali  di  Azione  Positive 
approvati dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni:
• con deliberazione di GC n. 236  del 9 agosto 2007 ha approvato il primo Piano delle Azioni 

Positive relativo al triennio  2007 – 2009  e istituito  - in attuazione di tale piano – il Comitato per  
le pari Opportunità:

• con deliberazione di GC n. 324 del  30/12/2010  ha approvato il nuovo PAP relativo al triennio 
2010 – 2012  sviluppando il piano precedente alla luce dei risultati raggiunti ;

• a seguito dell'entrata in vigore della legge 183/2010, con decreto in data 13 febbraio  2013,  prot.  
n. 3282, è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), organismo che ha sostituito il 
Comitato per  le  Pari  Opportunità,  al  quale  sono esplicitamente assegnati  dalla  legge compiti 
propositivi, consultivi e di verifica su tutte le tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre 
che ad ogni altra forma di discriminazione, diretta o indiretta;

• con deliberazione di GC n. 38 del  05/03/2012, recependo una proposta del Comitato Unico di 
garanzia,  ha  integrato il piano vigente autorizzando nuove forme di orario di lavoro legate ad 
esigenze specifiche definendo criteri e modalità;

• con deliberazione di GC n. 136 del 30/07/2013, si è dato atto che, nelle more della revisione del 
piano cui  si  stava  provvedendo in  piena collaborazione  con il  C.U.G.,  i  progetti  e  le  azioni 
positive, contenute nel programma 2010/12, aventi carattere di continuità,  stavano proseguendo 
senza soluzione di continuità;

• con deliberazione di GC  n. 210 del 12/11/2013 ha approvato il  nuovo PAP relativo al triennio 
2013 – 2015;

• con deliberazione di GC  n. 13 del 26/01/2016 ha approvato il  nuovo PAP relativo al triennio 
2016 – 2018;

• con deliberazione di GC  n. 279 del 28/12/2017 ha approvato le modifiche e le integrazioni al  
PAP  2016-2018 per la vigenza residua ; ha altresì approvato il  “Codice di condotta nella lotta 
contro le molestie sessuali, morali e psicologiche e il mobbing per la tutela della dignità delle 
lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Feltre”;

• con deliberazione di GC  n. 240 del 18/11/2019  ha prorogato il Piano delle Azioni Positive 2016-
2018 per tutto l'anno 2019. 

Riferimenti ad atti precedenti
Come in premessa.

Motivazioni
Si rende necessario che l'Ente si doti di un nuovo PAP per il triennio 2020/2021.



Il C.U.G. tra  i  suoi compiti  ha quello della  predisposizione e del monitoraggio delle azioni  da 
inserire nel Piano di Azioni Positive Triennale.  Nel rispetto di tale adempimento il neocostituito 
C.U.G. (decreto del Vicesegretario di Costituzione del C.U.G. in data 29/11/2019 -  nomina del 
Sindaco del Presidente del C.U.G. in data 29/11/2019) ha elaborato il P.A.P. 2020/2022. 
Le azioni positive in esso contenute sono il frutto del lavoro e dell'approvazione del C.U.G; esse 
sono state individuate grazie all’analisi dell'attuale situazione del personale dell’Ente, evidenziata 
nelle  tabelle  disaggregate  per  genere  che  ne  costituiscono parte  integrante,  alla  disamina  degli 
obiettivi  e  delle  attività  dei  precedenti  PAP e  grazie  al  contributo  richiesto  ai  dirigenti  e  ai 
rappresentanti sindacali dell'Ente.
Nel corso del triennio le azioni del P.A.P. potranno, con appositi provvedimenti deliberativi, essere 
modificate,  integrate  ed  ampliate  per  far  fronte  a  cambiamenti  organizzativi  e/o  a  bisogni  che 
emergeranno. 
Al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell’attuazione dei P.A.P. ed in generale una verifica 
dell’attuazione dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo, contrasto alle 
discriminazioni e alle molestie sessuali, morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, il C.U.G., entro 
il 30 marzo di ogni anno, trasmette ai vertici politici e amministrativi, una relazione dettagliata sulla 
situazione del personale, riferita all’anno precedente. In relazione a quanto sopra riportato con il 
presente provvedimento si intende approvare il P.A.P. – Piano di Azioni Positive della Città di Feltre 
triennio 2020/2022, così come approvato dal C.U.G. e allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante. 

Normativa/regolamenti di riferimento

• Legge n. 125 del 10.04.1991, “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
• D. Lgs. n. 196/2000;
• D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• Art.  7 del D. Lgs.  n.  165 del 30.03.2001, “Norme generali  sull’ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
• Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE Direttiva 23 maggio 2007 del - 

Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti 
e  le  Pari  Opportunità,  “Misure  per  attuare  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  nelle 
amministrazioni pubbliche”;

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. ;

• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in 
materia di  ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle P.A.;

• Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE, relativa al 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego (rifusione);

• Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 21;
• Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità 

di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

• Direttiva  del  Ministero  della  Pubblica  Amministrazione  per  le  Pari  Opportunità avente  ad 
oggetto " Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 
Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" n.2 del 27 giugno 2019;

• vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
• Incarichi dirigenziali per l’anno 2020, disposti dal Sindaco;
• Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;



• Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

• Art.  3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

• Statuto comunale.

Sentito il Sindaco in qualità di assessore al personale e Assessore Li Castri Giorgia;

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse e qui integralmente riportate, il P.A.P. - Piano di Azioni 

Positive per il periodo 2020/2022, allegato al presente provvedimento deliberativo di cui forma 
parte sostanziale e integrante (all. 1);

3. nel corso del  triennio le  azioni del P.A.P. potranno,  con appositi  provvedimenti  deliberativi, 
essere modificate, integrate ed ampliate per far fronte a cambiamenti organizzativi e/o a bisogni 
che emergeranno;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 31/01/2020 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 31/01/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario 
PERENZIN Paolo Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________


