Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
'
accettarla ”in toto";
di
dover comunque approvare l‘atto nello schema predisposto senza alcuna
- Ritenuto, pertanto,
variazione;
2° comma nonché
- Visto l'art.lS L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, ait.4,
l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
del
- Con voti unanimi espressi nella forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
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Di approvare l'allegata proposta ed— in-eonseguenzadiadottare il presente atto con la
narrativa, la motîVàzione ed il dispositivo" di cui alla proposta stessa, che "qui si intende
riportata a trascritta per farne parte integrante e sostanziale;

Di dichiararel’atto deliberativo che approva la presente proposta imiireidiatarnente esecutivo,
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della E.R. 44/91;

VISTO l’art. 21 della legge 04/11/2010 n. 183, che ha apportato modi ﬁche agi i articoli 1. 7
e 57 del D. Lgs. 165/2001 prevedendo in particolare che le pubbliche amministrazioni costituiscano
al

proprio interno., senza nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica il Comitato Unico di
Garanzia (CUG ) 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 ed i comitati paritetici sul fenomeno mobbing;
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 4/3/201
linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;

RITENUTO dover provvedere all’adozione del piano triennale 2018

-

]

che detta le

2020 delle azioni

positive previsto dall’art. 48 del D. Lgs 196/2006 ed armonizzare la propria attività al
perseguimento ed all'applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento in
materia di lavoro;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs 11/4/2006, n. 198 “Adozioni e ﬁnalità delle azioni positive”;
…

VISTO

il

vigente Regolamento dell’Unione sull’organizzazione degli ufﬁci e dei servizi;

VISTO

il

CCNL 14/09/2000 art. 19;
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VISTO l‘art. 48 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;
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PROPONE

.,

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti:

l. APFROVARE ai

sensi dell’art. 48 comma

1

del D. Lgs 198 dell’H/40006 l’allegato

piano delle azioni positive triennio 2016 2018;
—

2. PROVVEDERE con separato provvedimento alla costituzione del Comitato Unico di

Garanzia previsto dall’art 21 della legge 4/11/2010, n. 183.
3. TRASMETTERE la presente deliberazione alle 00. SS.. alla RR. SS. UU… alla

Consigliera Nazionale di Parità ed alla Consigliera Provinciale di Parità.

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2018 - 2020
(Art. 48, comma L D. Lgs 11/04/2006, n. 198)
Le azioni positive sono misure
temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza
formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli ’alla
piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e
donne. Sono misure “speciali“ in
quanto non generali ma speciﬁche e ben deﬁnite, che
intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di
discriminazione, sia diretta sia
indiretta, e “temporanee in quanto necessarie ﬁntanto che si rileva
di

una disparità

uomini e donne.

trattamento tra

Le azioni positive rappresentano misure
preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli
indotti dalle discriminazioni,
per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del
lavoro delle donne e per riequilibrare la
presenza femminile nei luoghi di vertice.

L‘Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo,
consapevole dell’importanza di uno strumento
ﬁnalizzato all’attuazione delle leggi di pari
opportunità, con il presente documento intende
armonizzare la propria attività al perseguimento e all’applicazione del
diritto di uomini e donne allo
stesso trattamento in materia di lavoro.
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Il Piano di

Azioni Positive (di durata triennale) si
pone, da un lato, come adempimento di legge,
dall’altro come strumento semplice ed operativo
per l’applicazione concreta delle pari opportunità
avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’ente.
ANALISI DATI DEL PERSONALE ALLA DATA DEL 31/l2/2017
La dotazione organica dell’Unione dei Comuni
“Platani Quisquina Magazzolo” prevede
complessivamente 5 posti suddivisi in 4 Aree.

31.12.2017 la situazione del personale dipendente
presenta il seguente quadro di raffronto, tra la
situazione di uomini e donne:
Al

Dipendenti a tempo determinato complessivamente in servizio al 31.12.2017
n.
1 così
suddivisi:

uomini n.

Lavoratori
;

Categoria
D

;

Donne

l

Totale

a
e

C

4

lilomini
Ai

Categoria

5

Categoria

Categoria

133

B

Categoria

5 di

cui donne n. 4 e

Totale

A

Percentuale

4
1

5

predetti dipendenti vanno aggiunti:
Segretario comunale (uomo);
Responsabile di P.O. Settore Tecnico a tempo determinato, ai sensi dell’art.1
comma 557
Legge n. 3] 1/2004.
Il

n…

1

OBIETTIVI DEL PIANO
Il piano è orientato a presidiare l’uguaglianza delle opportunità offerte alle donne ed agli uomini
nell’ambiente di lavoro ed a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali
e familiari.

AZIONI POSITIVE

' rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e garantire
l’equilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sotto rappresentate.

' garantire la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere,
assicurando a ciascun dipendente la partecipazione a corsi di formazione sia interni che esterni.
' attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro ﬂessibile attribuendo criteri di

priorità, compatibilmente con l’organizzazione degli ufﬁci e del lavoro a favore di coloro che si
trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

°

tutelare l’ambiente di lavoro, prevenendo e contrastando ogni forma di molestia sessuale, mobbing
e discriminazioni.

- riservare alle donne almeno 1/3 dei posti dei componenti delle commissioni di concorso elo

selezioni, salve motivate impossibilità.

' osservare il principio delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
' attivare equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui tener conto
anche nell’attribuzione di incarichi e/o funzioni.

promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per
maternità ed a salvaguardia della professionalità.

'

ostituire il comitato unico di garanzia previsto dalla legge 183 del 4/11/2010 art. 2 l.

'

DURATA
]] presente piano ha durata triennale dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di
approvazione. E pubblicato sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Platani — Quisquina Magazzolo” ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili
soluzioni del personale dipendente e delle OO.SS. al ﬁne di poter procedere, alla scadenza, ad un
adeguato aggiornamento del piano.
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pareri espressi ai sensi de1l’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla L. R. n. 48/91
…ma—:iiﬁcato dall"art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della
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del Settore Finanziario
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Letto,approvato e sott scritto.
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’Lo / 3 vi rimarrà per giorni 15

"'Deﬁssa dall’Albo Pretorio online 11
Il Mess dell’Unione

Il sottoscritto Seg1etario Dr. Vasile Salvatore

Su conforme attestazione del Messo dell Unione dei Comuni incaricato per la tenutadell Albo

Pretorio
CERT1F ICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art.

11

della

stata pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il

1.1.

3/12/1991 n. 44 è
gio1no festivo

success1vo alla data dell atto e per 15 g1orm

Cianciana lì
Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
A1t. 12,

comma 2°, L.R. 44/91.

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell’en. 12,1%.
della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana 11
Il Segretario

