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COPIA  Deliberazione N. 119 

 Data  18/12/2018 
 
          
          
 

 
 
          
      

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2019-2021 

- D.LGS. N. 198 DELL' 11 APRILE 2006 "CODICE DELLE PARI 
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA A NORMA DELL'ART. 6 LEGGE 28 
NOVEMBRE 2005 N. 246". 

 
 
L'anno  2018, addì diciotto del mese di dicembre  alle ore  14.00, nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1. De Zen Daniele Sindaco X  

2. Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3. Sartor Marco Assessore Effettivo  X 

4. Altin Federico Assessore Effettivo X  

5. Vettoruzzo Alida Assessore Effettivo X  

   4 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Fommei Dott. Claudio. 
 
Il Sig.  De Zen Daniele, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato. 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all'articolo 57 regolamenta la materia delle pari 
opportunità per l'accesso al pubblico impiego; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna", il quale riunisce e riordina in un unico testo tutta la normativa nazionale volta ad eliminare 
le discriminazioni ed attuare pienamente il principio dell'eguaglianza tra uomini e donne, fissato 
dalla Costituzione della Repubblica Italiana; 

 
ATTESO che l'art. 48 del citato Decreto Legislativo 198/2006, in particolare, stabilisce che le 

Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici non economici, 
predispongono “Piani di Azioni Positive” di durata triennale 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. I suddetti piani, 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; e in caso di 
mancata osservanza le Amministrazioni non possono assumere nuovo personale compreso quello 
appartenente alle categorie protette ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165; 

 
RICORDATO che la Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e 

donne nelle amministrazioni pubbliche", del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, specifica le finalità e le linee di 
azione da seguire per attuare le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, mirando al 
perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, nonché al rispetto e alla 
valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità; 

 
ATTESO che la Legge 23 novembre 2012 n. 215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio 

delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 
pubbliche amministrazioni” in vigore dal 26/12/2012, ha introdotto modifiche salienti per la 
promozione della parità di donne e di uomini nell'accesso alle cariche elettive degli Enti Locali, e 
all'art. 5), impone alcune prescrizioni specifiche sulla composizione delle Commissioni di concorso; 
 

CONSIDERATO che gli obiettivi del suddetto “Piano” sono quelli di mettere al centro 
l'attenzione alla persona, favorendo politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e 
professionali, individuare competenze da affinare, sviluppare i criteri di valorizzazione delle 
differenze di genere all'interno dell'organizzazione del lavoro; 

 
RICHIAMATO l'art. 19 "pari opportunità" del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000 

e l'art. 49-ter comma 8 del CCNL 21 maggio 2018; 
 
VALUTATA la necessità di promuovere azioni positive per le pari opportunità che investono 

trasversalmente i diversi settori dell'Ente; 
 
ATTESO che con l'adozione del "Piano Triennale delle Azioni Positive" l'Amministrazione 

comunale intende favorire l'attuazione di misure che garantiscano effettive “pari opportunità” nelle 
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano anche conto della posizione delle 
lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia con particolare riferimento: 
- alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di 

miglioramento; 
- agli orari di lavoro; 
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- all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità anche 
attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche; 

- all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i 
principi di pari opportunità nel lavoro; 
 
DATO ATTO, inoltre, che l'articolo 5 della Legge 23 novembre 2012 n. 215, modificando l'art. 

57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, stabilisce regole precise per la composizione delle 
Commissioni di concorso, e istituisce il quoziente frazionario; 

 
RICORDATO che questo Comune ha aderito, fin dal 2005, alla Commissione Intercomunale 

per le pari opportunità dell'Intesa Programmatica d'Area IPA DIAPASON della Pedemontana del 
Grappa e dell'Asolano, il cui nuovo Statuto è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 58 del 21 maggio 2014; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 32 del 17 marzo 2017 la Giunta Comunale ha 

manifestato quale atto di indirizzo la volontà di costituire il CUG “Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ai sensi 
dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'approvazione del "Piano di Azioni Positive per il 

triennio 2019-2021", rispondente alla normativa di riferimento e alle esigenze organizzative 
dell'Ente, nelle more dell'istituzione del CUG “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, successivamente alla 
nomina del quale si provvederà all'aggiornamento del piano stesso; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla 

proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del servizio; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente 
riportate, l'allegato A) “PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2019-2021”, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 48 del Decreto Legislativo 198/2006, tendente ad assicurare la rimozione 
degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 
uomini e donne; 
 
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e R.S.U.; 
 
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune alla sezione 
"Amministrazione trasparente". 
 

Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267. 
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           Allegato A) 
 

COMUNE DI MASER 
 

PIANO DI AZIONI POSITIVE 2019/2021 
 

Art. 48 Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 
 
Premessa  
 
Il Decreto Legislativo n. 198/2006 prevede che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali, 
predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, 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 posizione gerarchiche, ove sussiste un 
divario tra generi non inferiore a due terzi. In caso di mancato adempimento si applica l'art. 6, 
comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 (gli Enti inadempienti non possono assumere 
personale). 
Nell'ambito delle finalità espresse dalla Legge 125/1991 e successive modificazioni, integrazioni 
ed abrogazioni (D.Lgs. n. 196/2000, D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 198/2006), ovvero “favorire 
l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, 
anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”, viene adottato il presente 
Piano di Azioni Positive per il triennio 2019-2021. 
Con il presente Piano delle Azioni Positive l'Amministrazione comunale 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 lavoratri in seno alla 
famiglia, con particolare riferimento: 
- agli orari di lavoro; 
- all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche 
attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche. 
Pertanto la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di 
servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni 
economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di 
pari opportunità, al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità professionali e quelle 
familiari. 
 
Situazione attuale (rilevata alla data del 1° novembre 2018): 
 
L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente, in servizio a tempo indeterminato 
presenta il seguente raffronto tra la situazione di uomini e donne: 
 

Dipendenti  Cat. D Cat. C Cat. B- B3 TOTALE 

Donne  4 10 1 15 

tempo pieno  4 8 - 12 

tempo ridotto  - 2 1 3 

Uomini  2 1 3 6 

tempo pieno  2 1 3 6 

tempo ridotto  - - - - 

 
Si dà atto che la presenza femminile supera quella maschile. I dati sopra indicati, relativi al 1° 
novembre 2018, dimostrano come l'accesso all'impiego nel Comune di MASER da parte delle 
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donne non incontri ostacoli particolari e non sembrano ravvisarsi limitazioni contingenti al rispetto 
delle pari opportunità nel lavoro. 
I Responsabili dei Servizi, a cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 
del D.Lgs. 267/2000, sono n. 4 dei quali n. 2 sono donne. 
Le posizioni gerarchiche non evidenziano divari significativi (inferiori a due terzi) tra generi e, 
comunque, non certamente tali da richiedere l'adozione di misure di riequilibrio, pertanto, si dà atto 
che non occorre favorire l'equilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del 
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
 
OBIETTIVI DEL PIANO  
Il presente Piano si pone come obiettivi: 
 
- rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire 

il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sottorappresentate; 
- favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare attraverso azioni che 

prendano in considerazione le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno 
dell'organizzazione, in equilibrio con le esigenze dei servizi dell'Ente. 

 
AZIONI POSITIVE 
Le azioni positive da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati riguardano: 
 
ORARI DI LAVORO  
Valutare soluzioni per particolari necessità di tipo familiare o personale, nel rispetto di un equilibrio 
fra esigenze di servizio dell'Amministrazione e richieste dei dipendenti. 
Favorire agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore delle persone che 
rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale. 
Rispetto della normativa nella gestione delle richieste part-time inoltrate dai dipendenti, 
assicurandone la tempestività. 
 
SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA' 
Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile. La 
formazione e l'aggiornamento professionale sono svolti prevalentemente in orario di lavoro e 
prevalentemente in ambito provinciale; ciò favorisce senz'altro la partecipazione. 
Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti 
meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle 
progressioni economiche, senza discriminazioni di genere. 
 
COMMISSIONI DI CONCORSO E BANDI DI SELEZIONE 
In tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sarà assicurata la presenza di un 
terzo dei componenti di sesso femminile. Nei bandi di selezione per l'assunzione di personale sarà 
garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, senza alcuna discriminazione nei 
confronti delle donne. 
 
ATTUAZIONE DEL PIANO E DURATA 
Il presente Piano ha durata triennale (2019-2021). 
L'Amministrazione Comunale darà adeguata informativa del Piano, impegnandosi a rispettarne i 
tempi e i modi d'attuazione. Si impegna ad improntare l'intera sua attività ai principi affermati nel 
Piano stesso e negli strumenti che saranno adottati in attuazione. Presso l’ufficio Personale 
saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi 
incontrati da parte del personale dipendente. L'Amministrazione Comunale si impegna a 
provvedere al controllo in itinere del Piano al fine di procedere alla scadenza ad un adeguato 
aggiornamento, anche in relazione agli eventuali mutamenti del contesto normativo e 
organizzativo. 

***O*** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Fommei Dott. Claudio 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Bedin Alessandra 
 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Contestualmente all'affissione all'albo, con lettera in data ……....................…………..…….......……… l'oggetto del 

presente verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso ai Capigruppo Consiliari. 
 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
 

 


