COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 289 del 11/11/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI
OPPORTUNITA' PER IL PERIODO 2021-2022-2023.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 289 del 11/11/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI
OPPORTUNITA' PER IL PERIODO 2021-2022-2023.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli artt. 1,7 e 57;
– il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donne”,
stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 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”, tendendo in tal modo a realizzare l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne;
– la Direttiva dei Ministri per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed
il Ministro per i diritti e le pari opportunità 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”;
– il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, “Attuazione della 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”;
– l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (“Ambiti di misurazione e valutazione
della performance organizzativa”) e l’articolo 9 (“Ambiti di misurazione e valutazione
della performance individuale”) per la prima volta introducono il principio delle pari
opportunità in una normativa di carattere generale tra i fattori di misurazione e
valutazione della performance organizzativa di un’Amministrazione e individuale;
– la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011, “Linee guida sulle
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
– la delibera CIVIT 22 dicembre 2011, n. 22, recante “Indicazioni relative allo sviluppo
dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della performance”;
– la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, “Misure per
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di Garanzia nelle
Amministrazioni pubbliche”, secondo la quale il Piano triennale delle azioni positive deve
essere aggiornato con cadenza annuale;
PRESO ATTO CHE:
– con determina del Segretario generale 8 febbraio 2019, n. 104, è stato costituito il
Comitato unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 57, comma
1° del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 4 novembre
2010, n. 183;
– con atto del Sindaco 27 febbraio 2017, n. 5, è stata costituita la Commissione per la

parità e le pari opportunità;
– con atti del Sindaco 28 giugno 2018, n. 8 e 14 ottobre 2019, n. 23, sono stati sostituiti i
componenti dimissionari della Commissione per la parità e le pari opportunità;
TENUTO CONTO CHE:
– a norma dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, le Pubbliche Amministrazioni,
sentiti gli organismi di rappresentanza sindacale, il Comitato Unico di Garanzia e la
Consigliera per le pari opportunità territorialmente competente, predispongono piani di
azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono
la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
– il presente schema di piano triennale è stato trasmesso con nota 23 ottobre 2020, prot.
n. 30893, al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, alle rappresentanze
sindacali ed alla Commissione parità e pari opportunità per l'acquisizione del prescritto
parere, dando atto che se entro il 30 ottobre 2020 l'ufficio competente non riceverà
alcuna comunicazione, tale parere sarà ritenuto favorevole;
– entro il 30 ottobre 2020 non sono pervenute comunicazioni dal Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, dalle rappresentanze sindacali e dalla Commissione
parità e pari opportunità;
RITENUTO di dover adottare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2022-2023, che
costituisce un atto programmatico indispensabile per sperimentare e attuare
concretamente politiche di pari opportunità, in grado di prevenire comportamenti
discriminatori e contribuire al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e di benessere
delle lavoratrici e dei lavoratori;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il Piano Triennale
delle Azioni Positive 2021-2022-2023, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del
Bilancio comunale;
3. di comunicare l'adozione del presente atto al Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, alle rappresentanze sindacali, alla Commissione pari e pari opportunità;
4. di disporre la pubblicazione del sopra citato documento sul sito internet dell'Ente per
darne comunicazione ai dipendenti ed ampia diffusione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 11.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

