
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 DEL 04/02/2020

OGGETTO: PIANO DI  AZIONI POSITIVE 2020-2022 . Approvazione

L’anno  duemilaventi,  addì quattro, del mese di Febbraio alle ore 16:30, presso la SEDE DELLA GIUNTA,  
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta  
Comunale sotto la presidenza del Presidente Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO MASCARO PAOLO SI 

VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI 

ASSESSORE BAMBARA TERESA SI 

ASSESSORE DATTILO FRANCESCO SI 

ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI 

ASSESSORE LUZZO GIOVANNI -- 

ASSESSORE VACCARO LUISA SI 

ASSESSORE ZAFFINA SANDRO -- 

Presenti n° 6                                       Assenti n° 2

Partecipa il  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Presidente, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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L'Assessore delegato

Richiamati 
       - il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.e ii.;

 – l'art.  4  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.  165 e  ss.mm.,  recante  norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 – l'art. 43 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dal dirigente competente;

Propone alla Giunta Comunale
la adozione della

presente deliberazione
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 tra uomini e donne, in particolare promuovendo l’inserimento delle donne nei 
settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate;

– la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella P.A., emanata 
di concerto con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e 
pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  nelle  amministrazioni  pubbliche”sostituita  dalla 
Direttiva  29  giugno  2019  n°2,  richiamando  la  direttive  del  Parlamento  e  del  Consiglio 
Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche 
ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e della 
attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle 
politiche del personale;

– con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 02/02/2017 è stato adottato il PAP per il triennio 
2017/2019; 

Richiamato l’art. 3 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi laddove 
recita “Il Comune di Lamezia Terme garantisce ai propri dipendenti parità e pari opportunità in 
assenza  di  ogni  forma  di  discriminazione,  diretta  ed  indiretta,  relativa  al  genere,  all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.”;

Ritenuto, di conseguenza,  di approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022 nel 
testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visti:
 – gli artt. 29 e 30 dello Statuto;
 – il D. Lgs. 267/2000;
– il D. Lgs. 165/2001;
– il D. Lgs. 198/2006;
– il CCNL 2004 e precedenti; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000.
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PROPONE DI DELIBERARE

l'approvazione del Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2020/2022, redatto ai sensi 
dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna  a norma della legge 28 novembre 2005;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Ente;

Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  ai  Dirigenti  dell'Ente,  al  CUG,  alle  OO.SS. 
Sindacali;

Di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  stante  la  necessità  di 
procedere  ai conseguenziali adempimenti di programmazione economico-finanziaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 193 del 30/01/2020;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra
 
e, con separata votazione unanime 

DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Avv. CHIELLINO CARMELA
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