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Comune di Arzene
Provincia di Pordenone
__________
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
CON I POTERI DELLA GIUNTA
__________


copia 
ANNO 2013
N. 32 del Reg. Delibere 



OGGETTO: Approvazione piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità. Periodo 2013-2015. Immediata eseguibilità.




L'anno 2013, il giorno DODICI del mese di APRILE   alle ore 12:00 nella sede comunale, con l’assistenza  del Segretario  Comunale dott.ssa Dazzan  Anna, il Commissario straordinario, dott.ssa Flavia Leonarduzzi, nell’ esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, conferiti con Decreto n. 016/Pres  del 14.02.2013 del Presidente della Regione, adotta la seguente deliberazione.





















PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 12.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANNA DAZZAN



PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 12.04.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to ANNA DAZZAN


OGGETTO: Approvazione piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità. Periodo 2013-2015. Immediata eseguibilità.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO che il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 “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” e, in particolare, l’art. 7, comma 5, prevede: “... che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali, predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani debbono, tra l’altro, promuovere l’inserimento delle donne nei settori e livelli professionali nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi, - che siano coinvolti, nel merito, le rappresentanze sindacali unitarie, il comitato paritetico pari opportunità e la consigliera di parità ...”;

CONSIDERATO che nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs n.196/2000, 165/2001 e 198/2006), 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 proposto il Piano di azioni positive per il triennio 2013-2015, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

TENUTO CONTO che con il presente Piano Triennale delle 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: 
• alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
• agli orari di lavoro;
• all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
• all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;

CONSIDERATO che la gestione del personale e le conseguenti 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;

RITENUTO di approvare il Piano di azioni positive per il triennio 2013-2015;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere espresso dal Segretario Comunale per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese,


DELIBERA
Per le motivazioni indicate nelle premesse,

1. di adottare il Piano di Azioni Positive per il triennio 2013/2015 tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di disporre la pubblicazione del Piano di Azioni Positive nel sito internet istituzionale.

Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime favorevole,


DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.














Allegato alla deliberazione del Commissario con i poteri dellla Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2013


PIANO DI AZIONI POSITIVE (comma 5, art.7 D.lgs. 23 maggio 2000, n. 196)
TRIENNIO 2013 – 2015



Premessa
Il Decreto Legislativo n. 196/2000 prevede che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali, predispongano piani triennali 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. Detti piani debbono, tra l’altro, promuovere l’inserimento delle donne nei settori e livelli professionali nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore e due terzi.

Situazione al 01.01.2013
Le politiche del lavoro adottate nel Comune di Arzene negli anni precedenti (flessibilità dell’orario di lavoro, modalità di concessione del part-time, formazione) hanno contribuito ad evitare che si determinassero ostacoli di contesto alla piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne presso l’Ente.
I dati sotto riportati al 01/01/2013 dimostrano come l’accesso all’impiego nel Comune di Arzene da parte delle donne non incontri ostacoli. Analogamente non sembrano ravvisarsi particolari ostacoli alle pari opportunità nel lavoro.

Tab. 1 Dipendenti per sesso e categoria in servizio

Categoria
Maschi
%
Femmine
%
B
1
100,00%
0
     0,00%
C
0
   0,00%
4
100,00%
PLA
0
   0,00%
1
100,00%
D
1
50,00%
1
50,00%
TOTALE
2
25,00%
6
75,00%

Tab. 2 Direzione strutture di livello non dirigenziale (posizioni organizzative)

Maschi
%
Femmine
%
1
50,00
1
50,00

Azioni previste
Per il triennio 2013/2015 si prevedono le seguenti azioni positive:
o mantenere una politica di attenzione e sostegno a favore dei dipendenti che manifestano la necessità di ridurre il proprio orario di lavoro, anche solo temporaneamente, per motivi familiari legati alle necessità;
o prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali;
o promuovere l’utilizzo dei congedi parentali anche da parte degli uomini;
o assicurare, nelle Commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile;
o garantire che, nel caso in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a articolari professioni, vengano stabiliti requisiti di accesso ai concorsi/selezioni rispettosi, e non discriminatori, delle naturali differenze di genere;
o operare in misura tale che i posti in dotazione organica non siano prerogativa di soli uomini o sole donne. Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune valorizza attitudini e capacità personali; nell’ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l’accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l’Ente provvederà a modulare l’esecuzione degli incarichi nel rispetto dell’interesse delle parti.
o divulgazione del Codice Disciplinare del personale degli EE.LL. per far conoscere la sanzionabilità dei comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona ed il corrispondente dovere per tutto il personale di mantenere una condotta informata a principi di correttezza, che assicurino pari dignità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro.





































Letto, confermato e sottoscritto,

Il Commissario

Il Segretario
f.to Dott.ssa Flavia Leonarduzzi

f.to Dott.ssa Anna Dazzan



ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17.04.2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Arzene, lì   17.04.2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Flavia Ornella


ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 12.04.2013, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Arzene, lì 17.04.2013
Il Responsabile dell’esecutività
f.to Dott.ssa Anna Dazzan
____________________________________________________________________________

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17.04.2013 al 02.05.2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce.

Arzene, lì  03.05.2013 

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Flavia Ornella


Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  17.04.2013
L’impiegato Responsabile
Dott.ssa Flavia Ornella



