
 CITTA` DI RACALE 
PROVINCIA DI Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 76 DEL 01/04/2016 

 
 

Oggetto: Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n°198. Approvazione Piano Azioni Positive 

triennio 2016-2018.  
 

 

L’anno , addì uno del mese di aprile alle ore quattordici nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con 

apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori: 

 
Pareri ai sensi dell’art.49 – D.Lgs.18/08/2000, N.267     

    

  Pres. Ass. 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
    1) Metallo Donato X  

Addì, 01/04/2016  

   2) Manni Frediano  X 

Il responsabile del servizio  

f.to Sebastiano D`Argento   3) Salsetti Antonio X  

  
   4) Ferenderes  Roberto X  

  
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.   5) Errico A. Maria X  

   

Addì, 01/04/2016   6) Manni Daniele X  

  

Il responsabile del Servizio    

f.to Sebastiano D`Argento    

    

 

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000 
 

   

 

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura 

finanziaria della spesa e il relativo impegno.  

Parere: Non espresso 

   

Data, 01/04/2016 

 

   

Il Responsabile del Servizio Finanziario    

  

 

   

 

Con la partecipazione del segretario generale signor Dr.ssa Esmeralda Nardelli. 

Il Presidente Metallo Donato, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTI: 

- Il D.lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione 

di G.C.n°73 del 15/04/2002 e successive modificazioni e integrazioni; 

- Il D.lgs. 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna a norma dell’art. 6 

della Legge 28.11.2005 n. 246”; 

- la delibera di Giunta comunale n. 111 del 14/05/2014; 

 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art.48 del D.lgs.11.04.2006 n. 198: 

- gli Enti pubblici ivi citati, fra cui anche i Comuni, predispongono piani di azioni positive 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 fra uomini e donne e che, al fine di 

favorire l’inserimento delle donne negli ambiti lavorativi ove sono sotto rappresentate, 

favoriscono la presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un 

divario fra generi non inferiore a due terzi; 

- in caso di mancata adozione del piano, si applicano le disposizioni di cui all’art.6, comma 6, del 

D.lgs.30.03.2001 n. 165, che prevedono il divieto di assunzione di nuovo personale, ivi compreso 

quello appartenente alle categorie protette; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n°111 del 14.05.2015, con la quale è stato 

approvato il primo Piano delle Azioni Positive e per le pari opportunità per il triennio 2014-2016; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’aggiornamento del Piano triennale delle azioni positive per il 

periodo 2016 – 2018, ai sensi della normativa sopra citata e richiamando la direttiva 23 maggio 

2007 emanata dal Ministero per le riforme e innovazione della P.A. di concerto con il Ministro per i 

diritti e pari opportunità, che evidenzia l’importanza della funzione delle amministrazioni 

pubbliche nello svolgere ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione del 

principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale; 

 

DATO ATTO che con l’aggiornamento per il triennio 2016-2018 del Piano Azioni Positive (P.A.P.) 

questa Amministrazione intende proseguire il percorso già intrapreso relativo a politiche ed azioni 

a sostegno delle pari opportunità e per prevenire comportamenti discriminatori fra i due sessi, 

favorendo adeguati percorsi di formazione e promuovendo l’organizzazione del lavoro in modo 

tale da favorire la conciliazione fra tempi di lavoro e tempi di vita, sia per i lavoratori che per le 

lavoratrici; 

 

PRECISATO pertanto, che l’adozione del cd. P.A.P. non deve essere solo un formale adempimento, 

bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la realtà e ne persegua 

gli obiettivi proposti in termini positivi; 

 

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio                  

2016-2018 predisposto dal settore personale, nel testo allegato alla presente deliberazione, e 

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, reso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.lgs.267/2000 e 

ss.mm.ii., dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica, non comportando il 



presente provvedimento riflessi diretti o indiretti di natura economico-finanziaria a carico 

dell’Ente; 

 

ALL’UNANIMITA’  dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costituisca 

motivazione ai sensi dell’art.3,Legge 07.08.1990, n°241 e ss.mm. ed ii.; 

 

2. di approvare il Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2016-2018, redatto ai sensi 

dell’art. 48 del D.lgs 198/2006, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a carico 

dell’Ente; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del competente servizio per informare in merito all’adozione 

del presente atto e dei suoi contenuti il personale dipendente, le rappresentanze sindacali, e di 

provvedere alla sua pubblicazione sul sito web dell’Ente nella specifica sezione “Amministrazione 

trasparente” ad avvenuta esecutività; 

 

4. di dichiarare il presente atto, con successiva ed  unanime votazione palese, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000. 
 



Il presente verbale viene approvato sottoscritto. 

Il Sindaco L’Assessore anziano Il Segretario Generale 

f.to Metallo Donato f.to Ferenderes  Roberto f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 

__________________________ e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art.124 - D.Lgs. 267/2000. 

Racale, __________________________ 

 

 Il Responsabile del 1° Settore 

 Dr. Elio Giannuzzi 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Racale lì  

 

Il Segretario Generale 

(Dr.ssa Esmeralda Nardelli) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

[ X ] dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267). 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ 

[  ] decorrenza gg 10 giorni dall’inizio della pubblicazione  

 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

 

 




