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OGGETTO:Approvazione del Piano di azioni positive del Comune di Bagnoli
Irpino. Triennio 2012/2014

L'anno  duemiladodici, il giorno  dieci del mese di maggio, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
di:

n. ord. componente carica A/P

1. CHIEFFO ANIELLO SINDACO P

2. DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE A

3. CELLA ANTONIO ASSESSORE P

4. CAPUTO GIUSEPPE ASSESSORE P

5. VIVOLO INCORONATA ASSESSORE P

6. ARCIUOLO LUCIANO ASSESSORE P

7. BRANCA LUCA ASSESSORE ESTERNO P

presenti n.    6 assenti n.    1.

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa  CARMEN PASTORE
presiede l’adunanza in qualità di SINDACO il Signor  ANIELLO CHIEFFO
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 4/11/2010 n. 183, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7
e 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede, tra l’altro, che le pubbliche
amministrazioni costituiscano “al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”;
CONSIDERATO:
che si tratta dell’ultimo intervento legislativo che si innesta su un lungo percorso mirato a superare-
una parità meramente formale tra i due sessi per pervenire ad una parità sostanziale;
che, è noto infatti come la legge 125/1991, di seguito superata dal Decreto Legislativo 11 aprile-
2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28
novembre 2005 n. 246”, già perseguisse la finalità di favorire l’occupazione femminile e realizzare
l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure
denominate “azioni positive”, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità;

DATO ATTO, pertanto, che le azioni positive sono, misure temporanee speciali in deroga al
principio di uguaglianza formale; si tratta di misure atte a porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti
dalle discriminazioni, per evitare eventuali svantaggi e per riequilibrare la presenza femminile nel
mondo del lavoro;
RILEVATO che la Direttiva 23/5/2007 “Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e
donne nelle Amministrazioni Pubbliche”, richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio
Europeo 2006/54/CE, sottolinea, a sua volta, l’importanza del ruolo che le Amministrazioni
Pubbliche ricoprono nello svolgere una attività positiva e propositiva per l’attuazione dei principi e
degli obiettivi innanzi descritti;
OSSERVATO che la previsione della redazione del Piano di azioni positive è contemplata dal D.
Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che all’art. 48, dispone che: “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c),
7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici
non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del
comparto e dell’area di interesse, sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva
attività, il Comitato di cui all’art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il
Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il
Consigliere di parità territorialmente competente, 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 tra uomini e donne;
PUNTUALIZZATO che detti piani, tra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei
settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, mirano a favorire il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un
divario tra generi non inferiore a due terzi;.
VISTO il Piano di Azioni Positive del Comune di Bagnoli Irpino, esaminato dal Comitato Unico di
Garanzia, nella seduta del 27/03/2012;
VISTO il parere favorevole della Consigliera di Parità, formulando allo scopo con nota prot. n.
37CPdel 17/04/2012, nostro protocollo n. 3146 del 23/04/2012, agli atti;
VISTO il parere favorevole della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) in data 4/05/2012,
come da verbale agli atti;

RITENUTO provvedere all’approvazione del Piano in questione;
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SOTTOLINEATA l’urgenza del presente provvedimento;
VISTO il decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ed acquisito il parere favorevole del Segretario
comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto nei limiti delle sue competenze;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi a termini di legge,

D E L I B E R A

LA PREMESSA di cui innanzi è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e qui si1.
intende riportata e trascritta.
DI APPROVARE il Piano delle Azioni Positive del Comune di Bagnoli Irpino, nel testo che, allegato al2.
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che sul suddetto Piano sono stati acquisiti i parere favorevoli della Consigliera di Parità3.
e della locale R.S.U..
DI DISPORRE per la pubblicazione del detto Piano sul sito comunale in apposita sezione ove sarà4.
raccolta la ulteriore documentazione riferita all’attuazione del Piano in questione.
DI DICHIARARE, con successiva, separata e unanime votazione, la presente deliberazione5.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

***********************
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Regolarita' tecnica
Visto:  Favorevole

Data: 04-05-2012 Il Responsabile del servizio
F.to CARMEN PASTORE
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to ANIELLO CHIEFFO F.to CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data
odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, 15.05.2012 Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta
esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, 15.05.2012 Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì, 15.05.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

 CARMEN PASTORE
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