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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI 
POSITIVE TRIENNIO 2014 - 2016  

L’anno Duemilaquattordici  il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 20:40 in San Benedetto del Tronto,  

nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone 

dei  signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco   S
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) SESTRI LEO Assessore S   
5) SORGE MARGHERITA Assessore   S
6) SPADONI LUCA Assessore S   
7) URBINATI FABIO Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la  
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE 
TRIENNIO 2014 - 2016  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 198 del 11/04/2006, ad oggetto: “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, che detta disposizioni per la  
promozione delle:
- pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico - sociali,
- pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici,
- pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici;

DATO ATTO che con il decreto legislativo n. 5 del 25.01.2010 si è data attuazione alla direttiva 2006/54/CE 
relativa  al  principio  delle  pari  opportunità e della  parità di  trattamento fra uomini  e donne in  materia  di  
occupazione e impiego;

VISTO l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 il quale dispone la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG),  
nei modi e termini in esso stabiliti che sostituisce il Comitato per le pari opportunità;

RICHIAMATO l’art. 19 del CCNL del 14/09/2000;

RILEVATO che le suddette norme indirizzano il Piano ad “assicurare (…) la rimozione degli ostacoli che, di 
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”;

PRESO ATTO che l’art. 42 del suddetto Decreto specifica la nozione giuridica generale di “azioni positive” 
che,  di  conseguenza, sono da intendere,  essenzialmente, come misure dirette a rimuovere ostacoli  alla 
realizzazione di pari opportunità nel lavoro;  

RILEVATO che  l’art.  7  comma 1  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  come modificato  dall’art.  21 della  Legge  n. 
183/2010, teorizza l’attuale concetto, esteso, ricco e pervasivo, di uguaglianza sostanziale sul lavoro: “ le 
pubbliche amministrazioni garantiscono parità e opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine 
etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, all’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di  
lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro”;

RILEVATO altresì che, proprio in relazione a ciò,  negli anni 2013 e 2014 l’impegno del Comune di San Be
nedetto del Tronto in relazione al piano di azioni positive ha visto portare a compimento:

- la costituzione del Cug ;
- l’adozione del regolamento per il funzionamento del Cug;
- l’attivazione di percorsi formativi  con particolare riguardo alle forme di discriminazione indiretta, pro

getti incentivanti e riconoscimento della leadership femminile;
- la somministrazione ai dipendenti  di un questionario sul benessere organizzativo;
- l’istituzione del sito link “pari opportunità” e piano triennale azioni positive e normativa di riferimento. 

Ai  fini  di  una puntuale  applicazione delle attività  di  formazione previste  dal  D.  Lgs.  81/2008 e ss.  mm.  
unitamente all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, da marzo 2013 il Servizio Gestione Risorse Umane, su indicazioni dell’RSPP e del Servizio  
Coordinamento Sicurezza ed Infrastrutture, gestisce una specifica utilità che permette la verifica dello stato  
della  formazione  dei  singoli  lavoratori.  E’  stata  considerata  l’opportunità  di  erogare  almeno  4  ore  di  
formazione iniziale a tutto il personale in servizio specie a quello di recente inserimento e/o aggiornare il 
personale già formato, sono state erogate:
- in materia di informazione/formazione dei lavoratori sugli aspetti generali e sui rischi specifici legati ai luoghi 
di lavoro, alle attrezzature e alle mansioni svolte, nel 2013 in 14 giornate n. 51,5 ore di formazione a n. 155  
lavoratori, mentre nel 2014  in 5 giornate n. 16 ore a n. 92 lavoratori;
- in materia di antincendio, nel 2013 n. 2 giornate di aggiornamento per un totale di 8 ore a n. 19 lavoratori;
- in materia di primo soccorso, nel 2013 n. 5 giornate di aggiornamento per un totale di 20 ore a n. 108 
lavoratori.



Sono  state  fatte  inoltre   indagini  sul  personale  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  riguardo  il  
“benessere organizzativo” .
L’iniziativa oltre al mero adempimento di legge,  si è prefissa di rappresentare uno strumento di  ascolto ove 
far emergere la percezione dei dipendenti riguardo la sicurezza dei luoghi di lavoro, dei livelli di confort e 
delle  situazioni  di  stress,  volta  a   rappresentare  un  modo  per  dare  indicazioni  e  suggerimenti  per  il 
miglioramento del clima e dell’azione amministrativa. E’ stato scelto di utilizzare il formato elettronico al fine 
di semplificare la elaborazione dei dati e garantire la riservatezza delle risposte dei singoli.
L’INDAGINE, L’ELABORAZIONE E L’ANALISI DEI DATI E’ STATA ASSOLUTAMENTE ANONIMA. 
Nel Piano Azioni Positive  2014  -  2016 proposto, allegato alla presente proposta di deliberazione,  vengono 
indicate specifiche azioni, misure, comportamenti e interventi da mettere in atto che, in ordine di priorità, sono 
così sintetizzate:

- Promozione e sostegno alle attività del CUG;
- Sicurezza e benessere organizzativo nell’ambiente di lavoro;
- Programmazione attività formative ed iniziative anche in tema di pari opportunità;
- Sviluppo delle professionalità sia al personale maschile che femminile;

- Promozione e diffusione delle informazioni sulle tematiche riguardanti i temi  delle pari opportunità;
- Promozione del benessere organizzativo e tutela dell’ambiente di lavoro  da casi di molestie, mobbing 
e discriminazioni;
- Rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- Monitoraggio del piano;

VISTO, in particolare, l’art. 48 del decreto legislativo n. 198/2006 il quale dispone che le Amministrazioni  
Pubbliche, compresi i Comuni, debbono adottare un piano di azioni positive, di durata triennale, finalizzate a 
favorire l’integrazione del principio di pari opportunità nelle concrete scelte di gestione delle risorse umane 
garantendo l’esercizio dei diritti di pari opportunità per uomini e donne;

RITENUTO opportuno  utilizzare  il  citato  adempimento  nell’ottica  di  un  concreto  ausilio  per  individuare, 
pianificare ed attuare moderni interventi organizzativi;

CONSIDERATO che il Segretario Generale con funzioni di  Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane 
ha competenza in materia di elaborazione del Piano Triennale per le Azioni Positive 2012-2014;
 
VISTA la proposta di Piano Triennale di azioni positive allegata ed in particolare alle suddette azioni  
programmate; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consigliere di parità effettivo della Provincia di Ascoli 
Piceno, dott.ssa  Paola Petrucci; in data 15/12/14  al  Piano triennale di Azioni Positive per il triennio 2014-
2016,

RICHIAMATA la nota agli atti prot. n. 78451  del  18/12/14 , con la quale è stata effettuata informativa della  
presente proposta alle OO.SS. e R.S.U.;

ASSUNTO il parere favorevole di regolarità tecnica del  Segretario Generale con funzioni di dirigente del  
Servizio Gestione Risorse Umane,  espresso favorevolmente ai sensi dell’art. 49 del sopraccitato T.U.E.L.; 

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte,  il Piano triennale di Azioni Positive per il triennio  
2014-2016, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  nel quale  
vengono indicate specifiche azioni, misure, comportamenti e interventi da mettere in atto che, in ordine di 
priorità, sono così sintetizzate:

- Promozione e sostegno alle attività del CUG;
- Sicurezza e benessere organizzativo nell’ambiente di lavoro;
- Programmazione attività formative ed iniziative anche in tema di pari opportunità;
- Sviluppo delle professionalità sia al personale maschile che femminile;

- Promozione e diffusione delle informazioni sulle tematiche riguardanti i temi  delle pari opportuni
tà;
- Promozione del benessere organizzativo e tutela dell’ambiente di lavoro  da casi di molestie, 
mobbing e discriminazioni;



- Rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- Monitoraggio del piano;

2. di incaricare il Segretario Generale con funzioni di Dirigente del  Servizio Gestione Risorse Umane di  
trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Provinciale del Consigliere di Parità ed alla 
Consigliera Regionale di Parità, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento per le pari  
opportunità;

3. di dare atto che la realizzazione dell’attività di formazione prevista dal presente piano rientrerà nell’atti 
vità di formazione generale;

4. di dare atto che il piano triennale potrà essere aggiornato nel corso del triennio anche tenuto conto dei  
contributi e delle segnalazioni del Comitato Unico di Garanzia;     

5. di dichiarare, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legi
slativo 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MANGO SILVANA

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
  

SERVIZIO GESTIONE RISORSE 
UMANE

dott.ssa Fiorella Pierbattista
________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richia
mata;

2. di approvare, per le motivazioni  in premessa esposte,  il  Piano triennale di Azioni  Positive per il 
triennio 2014-2016, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale nel  
quale vengono indicate specifiche azioni, misure, comportamenti e interventi da mettere in atto che, in ordine  
di priorità, sono così sintetizzate:

- Promozione e sostegno alle attività del CUG;
- Sicurezza e benessere organizzativo nell’ambiente di lavoro;
- Programmazione attività formative ed iniziative anche in tema di pari opportunità;
- Sviluppo delle professionalità sia al personale maschile che femminile;

- Promozione e diffusione delle informazioni sulle tematiche riguardanti i temi  delle pari opportuni
tà;
- Promozione del benessere organizzativo e tutela dell’ambiente di lavoro  da casi di molestie, mob
bing e discriminazioni;
- Rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;

- Monitoraggio del piano;
3. di incaricare il  Segretario Generale, con funzioni di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane 

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Provinciale del Consigliere di Parità ed 
alla Consigliera Regionale di Parità, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento per le 
pari opportunità;

4. di dare atto che la realizzazione dell’attività di formazione prevista dal presente piano rientrerà nel
l’attività di formazione generale;

5. di dare atto che il piano triennale potrà essere aggiornato nel corso del triennio anche tenuto conto  
dei contributi e delle segnalazioni del Comitato Unico di Garanzia;     

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



 

 

 

 


