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APPRoVAZIoNE PIANo TRIENNALE DELLE AZIONI POSTTIVE 2015 - 20,17,

LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:50 nella sede
municipale si è riunita la Giunta del Comune di Adria.
Risultano:

Barbujani Massimo

Sindaco

Presente

D'Angelo Giorgio

Vice Sindaco

Presente

Simoni Federico

Assessore

Presente

Osti Patrizia

Assessore

Presente

Zennaro Giovanni Battista

Assessore

Presente

Busson David

Assessore

Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Razzano dr. Donato

ll Sig. Barbujani Massimo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

e,

I componenti della Giunta sono tutti presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna all'art. 48 impone che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive,
di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne;
- che in caso di mancato adempimento, il decreto prevede la sanzione di cui all'art. 6,
comma 6, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'. Le amministrazioni pubbliche che non
prowedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visti gli articoli 1, comma 1,lett.c)e n.57del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 come modificati
dall'art. 21 della Legge n.183 del 4.11.2010',
Visto 1art.7 del D.Lgs 16512001',
Fatto presente che:

del D.Lgs. 165 del

2001 ,l'art".54

bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che

segnala illeciti", il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura
di tutela già in possesso presso altri ordinamenti, finalizzala a consentire l'emersione di
fattispecie di illecito. ln sintesi la disposizione pone tre norme:
o la tutela dell'anonimato,
. il divieto di discrlminazione nei confronti del whistleblower;
. la previsione che la denuncia e sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle
ipotesi eccezionali descritte nel comma2del nuovo art.54 d.lgs n. 165 del 2001 in
caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante;

luogo di lavoro ed ogni altra forma

di ritorsione che determini condizioni di lavoro

intollerabili;
infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti;

al proprio superiore gerarchico;

'ì

una segnalazione di illecito, oltre tutti gli adempimenii previsti dalla norma, può dare
notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato unico di Garanzia (C.U.G);
il Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato
della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile della
prevenzione;

Considerato che ll Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e il Ministro per
le pari opportunità il 04.03.2011 hanno emanato congiuntamente la direltiva "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", con la quale invitano
le pubbliche amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa e si prescrive
l'adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;

le seguenti determinazioni del Dirigente Settore Finanziario Servizi
Demografici e Socio Assistenziali:
./ n.79 del 5.03.2015, avente per oggetto "Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG) - Nomina del Presidente e dei componenti", ai sensi dell'art. 21, Legge 4
novembre 2010, n. 183", con la quale sono stati designati: il Presidente, ititolari e
supplenti sia delle organizzazioni sindacali che dipendenti dell'ente;
./ n. 153 del 23.04.2015, avente per oggetto "Presa d'atto approvazione del
regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di
Adria per le pari opportunità, lavalorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni";
Richiamate

Vista la proposta di Piano delle Azioni Positive per il triennio 2015-2017 predisposta dal
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Adria,
Visto l'allegato verbale del24 aprile u.s. con ilquale veniva approvato il suddetto schema di
Piano delle Azioni Positive da sottoporsi alla successiva attenzione di questo organo
collegiale;
Considerato che detto documento è essenziale anche aifini della legittimità delle assunzioni
e della procedura per prevenire alle stesse, ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo
3010312001, n. 165;

Vista la comunicazione inoltrata al CUG dalla Consigliera Provinciale di Parità in data
23.04.2A15 conservata agli atti, con la quale approva formalmente il piano delle azioni
positive per il triennio 201512017 presentato dal Comitato Unico di Garanzia e nel contempo
suggerisce all'ente di integrarlo aggiungendo la stesura del Bilancio di Genere;
Dato atto che il presente prowedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non e dovuto il
parere in ordine alla regolarità contabile del medesimo ai sensi dell'art. 49 del DLgs n.
26712000, come sostituito dall'art.3, comma 1, lett. b) del D.L. 17412012;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso in applicazione dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge,

DELIBERA
1) Di approvare, così come approva, il Piano delle Azioni Positlve per il

triennio

2O1512017, predisposto dal Comitato Unico di Garanzia, allegato "A" al presente atto

per farne parte integrante e sostanziale;

2)

Di demandare l'attuazione del Piano citato al Comitato Unico di Garanzia per le pari
oppo(unità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(ar1.21 L. 18312A10), con compiti propositivi, consultivi e di verifica sul rispetto delle

pari opportunità;

3)

Di prendere atto del suggerimento rivolto a questa Amministrazione dalla Consigliera
di Parità circa l'integrazione del PAP, significando che i tempi ristretti dati anche
dall'urgente attivazione delle procedure di mobilità per la ricollocazione del

personale proven:ente dagli Enti di Area Vasta (Province e Città Metropolitane) non
consentono nell'immediato la predisposizione del Bilancio di Genere;
4)

di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di
verifica e monitoraggio del Piano anche a riscontro di indicazioni che potranno
essere fornite dalla Consigliera di Parità;

5)

di incaricare il Servizio Personale di dare informazione in merito all'adozione della
presente alle organizzazioni sindacali ed alla RSU aziendale;

6)

di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul

sito

istituzionale sezione "CUG" del Comune di Adria;

7)

di inviare

copia del presente atto alla Consigliera Provinciale

di

Parità per

l'aggiornamento della documentazione di propria competenza;

B)

di dare atto altresì che I'adozione del presente provvedimento non comporla riflessi
diretti o indiretti sulta situazione economlco-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Quindi, stante l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da pafie
ditutti i presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134, comma4,del D.Lgs 1B agosto 2000, n.267.

Allegati:
- Piano di azioni positive per il triennio 2015 - 2017
- Verbale CUG in data24 aprile 2015
- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26712000

Dato per letto ed approvato.

IL PRESIDE,NTE

IL SEGRETARIO

F.to

F.to Barbulani
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ESECUTIVITAI
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei sottorichiamati articoli del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n.261 .
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134, comma 3, per decorso del termine

di

10

giorni dalla pubblicazione.

Aft. 12l,comma 2, per decorso del termine di i 5 giorni.

Ar-.

127, comma2, a seguito conferma del Consiglio comunale.

Adria

IL SEGRETARIO

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifiche, integrazioni, ecc.).

Adria

IL SEGRETARIO

Ripubblicazioni:

Adria
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CITTA'DI ADRIA
COMITATO UNICO DI GARANZIA

VERBALE RIUNIONE CUG COMUNE DI ADRIA

-

24 APRTLE 2015

llgiorno 24 Aprile 2015, alle ore l-2.00 circa, presso

diAdria (RO)siè riunito ilComitato
Unico di Garanzia (CUG), per l'analisi del Piano delle azioni positive triennio 2Ot5/20I7.
la Sala Consiliare del Comune

COMPONENTI EFFETTIVI

Rappresentanti dell'Amministrazione

Silvia
CAVANI Luigino
MILANI Fabio
GALLIAN

Presente

Assente

X
X

X

Rappresentanti di parte sindacale

Giuseppina
NALDIN|Giorgia

SIVIERO

X
X

Alla verbalizzazione della seduta provvede CAVANI Luigino.
MILANI Fabio alle ore 11.59 comunica di non poter presenziare alla riunione.
GRoTTo Claudia (supplente di SlVlERo

-

assente) non può partecipare causa impegni urgenti di lavoro.

Verificate le presenze ed accertato il numero legale alle ore 1.2.10la seduta viene aperta.
Presenti: GALLIAN

-

CAVANT E NALDtNt (componenti

effettivi).

Ordine del giorno: analisi del Piano Azioni positive per il trienn io 2015/2017 , per la successiva trasmissione in Giunta
per la sua approvazione.

ll documento era stato preventivamente trasmesso ai componenti effettivi ed alla Consigliera di parità che

aveva

espresso parere positivo.

Durante l'incontro vengono valutate le modalità con cui procedere alla somministrazione a tutti i dipendenti comunali
del questionario sul benessere organizzativo e della sua successiva analisi. Viene valutata l'ipotesi di inviarlo via email.
Per la raccolta si considera la possibilità di una cassetta postale da collocarsi in ambiente da individuare all'interno
della Sede comunale.
Terminata la seduta, il piano viene sottoscritto dai componenti effettivi presenti alla riunione e trasmesso alla Giunta,
con allegata la nota della Consigliera di Parità, per la sua approvazione nella seduta del 29 Aprile p.v..

