C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 141 del 28/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO
2020/2022.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 16:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Assente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO
2020/2022.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
• il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
• il D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge
8 marzo 2000 n. 15;
• la Direttiva 2006/54/CE “Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
• la Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini
e donne nelle Amministrazioni pubbliche”;
RICORDATO che il paragrafo 3.2. della direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011
stabilisce che il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) ha compiti propositivi in materia
di predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul
lavoro tra uomini e donne;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006 (ex art. 7 comma 5 D.Lgs
196/2000) gli enti predispongono piani 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
RICHIAMATA la determinazione n. 55/2016 con la quale si provvedeva alla nomina dei
componenti del CUG per il periodo 2016/2019;
RICHIAMATA
• la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 18/02/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si provvedeva all’approvazione del Piano delle azioni positive
per il triennio 2015/2017;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si provvedeva all'approvazione del piano delle azioni positive
per il triennio 2018-2020;
DATO atto che le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
• 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 sotto rappresentate;
• favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare;
• rimuovere la segregazione occupazionale orizzontale e verticale.
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VALUTATO che il precedente Piano di azioni positive è stato attuato parzialmente per cui
si ritiene opportuno confermare le azioni ivi previste anche per il triennio 2020/2022, con
le specificità esplicitate nel piano stesso;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, nell’attuazione del proprio Piano Triennale di
Azioni Positive anni 2020/2022 intende continuare nel perseguimento degli obiettivi di:
• tutelare come fondamentale il diritto alla pari libertà e dignità della persona del
lavoratore;
• garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro positivo e sicuro,
improntato da corrette relazione tra il personale, garantendo condizioni di lavoro
prive di comportamenti molesti e mobbizzanti;
• favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiare, personale e
professionale, ponendo al centro dell’attenzione la persona e armonizzando le
esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti;
• favorire opportunità di formazione e di esperienze professionali per superare
eventuali significativi squilibri nelle posizioni lavorative;
• promuovere positive relazioni tra i dipendenti:
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del Testo
unico, il parere favorevole espresso dal Vice Segretario comunale, in ordine alla regolarità
tecnica e la correttezza amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO di provvedere in merito, ai sensi art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano Triennale di Azioni Positive per gli anni 2020/2022, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006 (ex art. 7 comma 5 D.Lgs 196/2000), secondo la
formulazione risultante dall’allegato (all. “A”) che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. DI INCARICARE l’Ufficio segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione a:
- Ufficio Personale dell'Unione Tresinaro Secchia
- C.U.G.
Per gli adempimenti di competenza;
3. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art 134, comma 4 del Testo
unico, con distinta e separata votazione, la Giunta
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

