
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 1 del  04-02-2022
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2022/2024

 

Nell' anno duemilaventidue mese di febbraio il giorno 04 alle ore 15:00 si e' riunita la Giunta Comunale
in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale
n.3/2020 con l’intervento di:

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Assente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione
del presente verbale. Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla,   che, riconosciuta
la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti
presenti sono stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di
tutti i partecipanti alla
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

PREMESSO che il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” prevede all’art. 48 che le
Amministrazioni pubbliche predispongano 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;

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 recante: “Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo
– donna nel lavoro”, così come modificata dal D. Lgs. 196/2000; 

VISTO il D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 196 recante: “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47 della Legge 17
maggio 1999, n.144; 

VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica del 23 maggio 2007; 

VISTO l’art. 21 della Legge 183/2010;

VISTO che come confermato dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità –, l’assicurazione della
parità e delle pari opportunità va raggiunta rafforzando la tutela delle persone e garantendo l’assenza di
qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa
anche all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla
lingua, senza diminuire l’attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere;
CONSIDERATO che la normativa in materia di pari opportunità stabilisce che le amministrazioni pubbliche
predispongano dei piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che, di
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro (art. 48 D.Lgs. 198/2006 e
art. 7, comma 5, D.Lgs. 196/2000);
CONSIDERATO che:

-         il “Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022-2024” si pone in continuità con il
precedente Piano 2021-2023 ma occorre sottolineare che il contesto, estremamente incerto ed in
continua evoluzione a causa dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze, impone
particolare cautela e attenzione al monitoraggio degli obiettivi che potranno essere adattati alle
mutate esigenze;
-          gli interventi del Piano devono porsi in linea anche con il Piano della Performance e del
Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (che verranno successivamente
adottati) e devono essere parte integrante di un insieme di azioni strategiche, inserite in una
visione complessiva di sviluppo dell'organizzazione, dirette a garantire l’efficacia e l’efficienza
dell’azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro
competenze;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla
regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 ed ex art.
147 bis del medesimo decreto; 
RICHIAMATA la circolare n.2/2019 della Funzione Pubblica;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs 11/4/2006, n. 198 “Adozioni e finalità delle azioni positive”;
VISTI la L.28/12/2001, n.448, il D. Lgs. 165/2001; il D.Lgs. 198/2006 e il D.Lgs. 81/2008;
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il CCNL 14/9/2000 art. 19;



VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse narrative che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs 198 dell’11/4/2006 , per il triennio 2022-2024 il Piano
di azioni positive, che diventa parte integrante del presente atto, così come risultante dal prospetto allegato,
tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro tra uomini e donne, demandando gli atti conseguenti ai Responsabili dei Servizi
interessati.
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

-          alle OO.SS. territorialmente competenti;
-          alla Consigliera di Parità della Provincia di Isernia;

DI DEMANDARE la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente nella sezione
Altri contenuti;
DI RENDERE con successiva e separata unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-02-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 04-02-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 08-03-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08-03-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 



PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

(Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 196) 

TRIENNIO 2022-2024 

 

Allegato alla delibera di G.C. n. 1 del 04.02.2022 

   

PREMESSA 

Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia 

“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 2021-2023; 

L’art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005 n° 246” prevede che i Comuni predispongano piani di 

azioni positive di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione di ostacoli 

che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini 

e donne. 

La legislazione vigente, infatti, è orientata a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di 

opportunità tra uomo e donna e mira a promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli 

professionali nel quali esse sono sottorappresentate, favorendo il riequilibrio della presenza 

femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore 

a due/terzi. 

Lo strumento imposto dal legislatore per realizzare tale obiettivo, è individuato dallo stesso legislatore 

nell’obbligo di motivare – in modo esplicito ed adeguato – la scelta del candidato di sesso maschile 

“in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e 

preparazione professionale tra candidati di sesso diverso” (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/06). 

Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni suggerimenti 

all’Amministrazione Comunale da parte del personale dipendente e delle organizzazioni sindacali, in 

modo da poterlo rendere dinamico ed efficace. 

Questo Ente, consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione delle leggi di 

pari opportunità, cerca di armonizzare la propria attività, in modo da perseguire ed applicare i diritti 

di uomini e donne uniformando il trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel 

rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini, 

individuando quanto di seguito esposto. 

 

Con il presente Piano 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 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; 

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 familiari e quelle 

professionali. 

 

MONITORAGGIO DEL PERSONALE 

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di 

raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori: 

Personale al 31/12/2021  

 CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE 

DONNE  1 1  2 

UOMINI  1*   1*  1 3 

TOTALE         1          2 1 1 5 

* Di cui 1 tempo determinato e part time 

 

Per quanto attiene, invece, la presenza femminile negli organi comunali, si registra quanto segue: 

 Consiglio 

Comunale 

Giunta 

Comunale 

DONNE 2 1 

UOMINI 9 2 

 

 

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE 

Nel corso del prossimo triennio questa Amministrazione comunale intende continuare nella 

realizzazione di un piano di azioni positive teso ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.: 

Le azioni saranno volte a garantire il permanere di uguali opportunità, a valorizzare le competenze di 

entrambi i generi, anche mediante l’introduzione di iniziative di miglioramento organizzativo e 

percorsi di formazione professionale, distinti in base alle competenze di ognuno. 

 

Obiettivo 1: AMBIENTE DI LAVORO 

Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, e discriminazioni. Il Comune si impegna 

a evitare atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta nonché a 

perseguire atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di 

discriminazioni; 

Finalità strategiche: Promuovere la cultura del genere 



Azione positiva 1: attività di sensibilizzazione di tutti i lavoratori sul tema delle pari opportunità, 

partendo dal principio che le diversità tra uomo e donna rappresentano un fattore di qualità e 

miglioramento per la struttura 

Soggetti e Uffici Coinvolti: Responsabili di Servizio – Segretario Comunale – Ufficio Personale. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti. 

 

 

Obiettivo 2: FORMAZIONE 

Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

professionale, tenendo conto delle esigenze di ogni servizio, consentendo la uguale possibilità per le 

donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovranno essere 

valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant’altro utile a renderli accessibili, anche se 

a turnazione, a tutti; favorire il reinserimento del personale che rientra da congedi parentali o da 

assenze prolungate, tramite la predisposizione di apposite iniziative formative. 

Finalità strategiche: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la 

gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti. 

Azione positiva 1: I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili 

con quelli delle lavoratrici e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap, se presenti.  

Azione positiva 2: Predisporre riunioni interne al fine di monitorare la situazione del personale e 

proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze. 

Soggetti e Uffici Coinvolti: Responsabili di Servizio – Segretario Comunale – Ufficio Personale. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti. 

 

 

Obiettivo 3: ORARI DI LAVORO 

Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni 

di disagio, anche attraverso la promozione di azioni positive volte alla difesa della integrità, della 

dignità della persona e del benessere fisico e psichico. 

Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una 

diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. Promuovere pari 

opportunità fra uomini e donne al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare 

la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità. 

Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo di 

tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione 

dei tempi di lavoro. 

Azione positiva 1: Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze 

familiari e personali. 

Azione positiva 2: Prevedere agevolazioni per l’utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone 

che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, 

anche per poter permettere rientri anticipati. 

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Servizio – Segretario Comunale – Ufficio Personale. 



A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali, ai part-time, ai dipendenti 

che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale. 

 

 

Obiettivo 4: SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’ 

Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che 

femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, 

incentivi e progressioni economiche. 

Finalità strategica: Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance 

dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno. 

Azione positiva 1: Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che 

maschile. 

Azione positiva 2: 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. 

Azione positiva 3: Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e 

dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione 

professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto 

a quello maschile. 

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Servizio – Segretario Comunale – Ufficio Personale. 

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti. 

 

 

Obiettivo 5: COMMISSIONI DI CONCORSO ASSUNZIONI 

Fornire opportunità di accesso all’impiego sia al personale maschile che femminile, compatibilmente 

con le disposizioni normative in materia. 

Azione positiva 1: assicurare in tutte le commissioni di concorso la presenza, salva motivata 

impossibilità; di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 

165 del 2001. 

Azione positiva 2: Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 

personale. Redazione di bandi di concorso e/o selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto 

della normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l’utilizzo sia del genere maschile che 

femminile. Operare in modo tale che i posti in dotazione organica non siano prerogativa di soli uomini 

o donne. 

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Servizio – Segretario Comunale – Ufficio Personale. 

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti. 

 

 

Obiettivo 6: DIGITALIZZAZIONE 

Potenziare la piattaforme tecnologiche che abilitano il lavoro agile con lo scopo di sfruttare le 

potenzialità in termini di riduzione dei costi e miglioramento di produttività e benessere collettivo, 

tenendo conto anche delle differenze di genere e di età, in un’ottica inclusiva, favorendo la futura 



estensione ordinaria massima del lavoro agile e la predisposizione di tale modalità lavorativa orientata 

più al raggiungimento di “risultati” che al mero “tempo di lavoro”, nonché regolamentando le nuove 

necessità emergenti in tema di lavoro agile (diritto alla disconnessione, salute e sicurezza sul lavoro. 

Azione positiva 1: miglioramento delle piattaforme tecnologiche, per un maggiore benessere 

lavorativo in presenza ma che siano anche utili all’espletamento eventuale del lavoro. 

Azione positiva 2: potenziamento della rete internet comunale. Questo consentirà un miglioramento 

di produttività e benessere lavorativo. 

Tali obiettivi del Piano delle Azioni Positive saranno integrati nel Piano della Performance e le misure 

per il conseguimento degli obiettivi saranno declinati nei Piani delle Attività delle singole strutture 

organizzative.  

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Servizio – Segretario Comunale – Ufficio Personale. 

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti 

 

 

Obiettivo 7: INFORMAZIONE 

Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi della pari opportunità 

mediante la pubblicazione e la diffusione del presente piano di azioni positive e del codice di 

comportamento per la tutela e la dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Finalità strategica: Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari 

opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Responsabili di Servizio, favorire maggiore 

condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un’attiva partecipazione alle 

azioni che l’Amministrazione intende intraprendere. 

Azione positiva 1: Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Responsabili 

di Servizio sul tema delle pari opportunità. 

Azione positiva 2: Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche sulle 

pari opportunità. Informazione ai cittadini di normative, di disposizioni e di novità sul tema delle pari 

opportunità, nonché del presente Piano di Azioni Positive. 

Soggetti e Uffici Coinvolti: Responsabili servizio, Ufficio Personale, Segretario Comunale. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti, ai Responsabili di Servizio, a tutti i cittadini.  

 

 

DURATA E PUBBLICITA’ DEL PIANO 

Il presente Piano ha durata triennale (2022/2024). 

Il Piano è pubblicato sia all’Albo Pretorio on line dell’Ente che sul sito internet istituzionale nella 

sezione Amministrazione Trasparente nella sezione Altri contenuti. 


