COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 58 del 26/03/2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI
OPPORTUNITA' PER IL PERIODO 2018-2020
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 58 del 26/03/2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI
OPPORTUNITA' PER IL PERIODO 2018-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15.4.2015, con cui è stato
approvato il piano triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità per il
periodo 2015-2017;
PRESO ATTO che il D. Lgs. 11.4.2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna” prevede, in particolare:
• all’art. 42 “Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che
di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza
statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”;
• all'art. 48 che le Pubbliche Amministrazioni predispongano “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 …” e che in caso di adempimento trovi applicazione la
sanzione di cui all’art. 6, comma 6°, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “… Le
amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui al presente
articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette …”;
VISTE:
• le linee guida contenute nella Direttiva del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro per le pari
opportunità ed i principi nella stessa contenuti e dalla medesima ricavabili;
• la Direttiva del Parlamento Europeo 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante
l’attuazione del principio della pari opportunità e della parità di trattamento uomo-donna
in materia di occupazione ed impiego;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 5.1.2012, con cui 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.) e sono state approvate le linee
di indirizzo sulle modalità di funzionamento dello stesso;
DATO ATTO che il C.U.G. è in fase di costituzione per cui non è stato possibile avere ad
oggi la collaborazione ed il parere dello stesso sulla proposta di Piano triennale delle
azioni positive per il triennio 2018-2020;
ATTESO che il Comune di Cittadella intende orientare la propria azione nella più ampia
prospettiva del benessere organizzativo sostenendo la realizzazione di iniziative miranti
alla valorizzazione di tutte le persone e condannando i fenomeni vessatori di ogni genere;
DATO ATTO che con l’allegato Piano triennale delle Azioni positive questa
Amministrazione comunale ritiene opportuno dare continuità a quanto stabilito nel

precedente piano al fine di favorire 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;
PRESO ATTO che 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 familiari e quelle professionali;
CONSIDERATA la proposta di Piano triennale delle Azioni positive per il periodo 20182020, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che della presente proposta di deliberazione saranno informate le R.S.U;
VISTI:
◦ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
◦ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
◦ il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
◦ la Direttiva del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica
amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per le pari opportunità;
◦ la Direttiva del Parlamento Europeo 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Secondo
Settore ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il Piano triennale
delle azioni positive per il periodo 2018-2020, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Piano triennale delle azioni positive potrà essere modificato ed
integrato qualora lo si rendesse necessario;
3. di disporre la pubblicazione del sopra citato documento sul sito internet ed intranet
dell’Ente per darne comunicazione ai dipendenti ed ampia diffusione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico
del bilancio comunale;
5. di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U., alle organizzazioni sindacali ed ai
dirigenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il Piano triennale
delle azioni positive per il periodo 2018-2020, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2 di dare atto che il Piano triennale delle azioni positive potrà essere modificato ed
integrato qualora lo si rendesse necessario;
3 di disporre la pubblicazione del sopra citato documento sul sito internet ed intranet
dell’Ente per darne comunicazione ai dipendenti ed ampia diffusione;
4 di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico
del bilancio comunale;
5 di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U., alle organizzazioni sindacali ed ai
dirigenti.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 14 del 26.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

