
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   18        del   8.03.2017 

 

Oggetto: Approvazione piano triennale 2017 -2019 delle Azioni Positive ai sensi art. 48 L. 

198/2006. 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 8   del mese di marzo  alle ore 13,00  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                           X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore  X 

CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  

Premesso che 
la legge n.125 del 10 aprile 1991 prevede l’attuazione di una serie di Azioni positive per la 

realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro 

 l’art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna, a norma dell’art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246”, dispone, tra l’altro, 

che le Pubbliche Amministrazioni adottino Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare, nel loro 

ambito, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità 

di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile 

nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, detti piani hanno durata triennale”;  

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante 

l’attuazione del principio delle Pari Opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego;  

Vista la Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, con la quale si sottolinea la necessità che le iniziative di promozione delle Pari 

Opportunità nella Pubbliche Amministrazioni siano oggetto di pianificazione;  

 Visto l’art.21 della legge 183/2010;  

Visto  il  “Piano di Azioni Positive” per gli anni 2017-2019, allegato al presente atto quale allegato 

A),  

Dato atto che il Piano triennale delle azioni positive, come previsto dal D. Lgs. n. 198/2006 art. 48 

viene trasmesso alla Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente nonché  alle 

RSU aziendali 

Dato atto che il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul patrimonio e quindi non è 

necessario acquisire il parere di regolarità contabile; 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

IL  SINDACO 

RICHIAMATA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo ; 

RITENUTO poterla condividere in  quanto essa è conforme alla normativa vigente in materia di 

pari opportunità 

ACQUISITO il prescritto parere, favorevole, di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

VISTI 

il D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; - 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ; 

- l’art. 19 del CCNL del 14.09.20 

 

PROPONE 

 

Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e 

trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

1. di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2017 – 2019, ai sensi del D.Lgs. 

198/2006, allegato al presente atto, sub lettera “A”, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto 



2. di trasmettere per opportuna conoscenza, copia del Piano allegato al seguente atto   alla 

Consigliera di parità territorialmente competente altresì apposita informativa alle OOSS ed 

al RSU 

3. di pubblicare il Piano sul sito internet istituzionale del Comune, sezione Amministrazione 

Trasparente 

4. Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, 

suggerimenti da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e 

dell’Amministrazione Comunale in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente 

efficace 

Il Sindaco  
f.to Dr. Eduardo Centore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Amministrativo e Servizi Generali 

Relatore   

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

Proposta n.  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

 

OGGETTO:  

Approvazione piano triennale 2017 

198/2006. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere 

favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

 

Capua, 27.02.2017              

PARERE  DI  REGOLARI

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

 

Capua,                                                                

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

                 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  20        del 27.2.2017       

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 8.3.2017  con il numero 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

piano triennale 2017 -2019 delle Azioni Positive ai sensi art. 48 L. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere 

favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

finanziaria o sul 

  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Giuseppe Turriziani

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

a regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,                                                                         IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  

l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene  
visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

con il numero 18    

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

2019 delle Azioni Positive ai sensi art. 48 L. 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere 

favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

Atto soggetto al parere di regolarità 

del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dr. Giuseppe Turriziani 

 

atto, a norma del combinato disposto dagli 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

dr Mattia Parente 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Approvazione piano 

triennale 2017 -2019 delle Azioni Positive ai sensi art. 48 L. 198/2006.”; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica a norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del 

D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

             

Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL  SINDACO      

  f.to  dott.ssa Rosa Riccardo                                                          f.to dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A”  
 

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE  IN MATERIA DI PARI 
OPPORTUNITA' 2017-2019 

(Art. 48 Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198) 
  
 
 
Premessa  
Il Decreto Legislativo n. 196/2000 e s.m.i. prevede che gli Enti, tra cui le Amministrazioni 
Comunali, predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro 
rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.  Detti piani 
debbono, tra l'altro, promuovere l'inserimento nelle donne nei settori e livelli professionali 
nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle 
attività e nelle posizione gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due 
terzi. 
ll Piano, se compreso e ben utilizzato, potrà permettere all’Ente di agevolare le sue 
dipendenti e i suoi dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici ed i lavoratori di 
svolgere le proprie mansioni con impegno, con entusiasmo e senza particolari disagi, 
anche solo dovuti a situazioni di malessere ambientale.  In caso di mancato adempimento 
si applica l'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni (gli Enti inadempienti non possono assumere personale) 
Situazione attuale:  
L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato 
(situazione rilevata alla data del 01/01/2017), presenta il seguente raffronto tra la 
situazione di uomini e donne: 
Dipendenti Categoria D3 Categoria D1 Categoria C Categoria B1 Categoria A Totale 
Donne 0 7 24 11 1 43 

Tempo Pieno 0 5 17 11 1 34 

Tempo 

Parziale 

0 2 7 0 0 9 

Uomini 4 11 22 13 13 63 

Tempo Pieno 4 10 12 13 13 52 

Tempo 

Parziale 

 1 10 0 0 11 

Totale 4 18 46 24 14 106 

 
La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti denominati “Responsabili di 
Settore”, ai quali sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all‘art. 107 del D. 
Lgs. 267/2000, è così rappresentata: 
DONNE 1 

UOMINI 6 

TOTALE 7 
 

Obiettivi ed azioni positive del piano: Di seguito vengono indicati gli obiettivi da attuare 
e le azioni positive da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati.  
 Promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare, con particolare 
riferimento alla genitorialità, attraverso:  

� l'accoglimento di richieste di part-time a dipendenti interessati da particolari 

situazioni familiari;  



� il consolidamento della Banca delle Ore al fine di mettere i lavoratori in grado di 

fruire delle prestazioni di lavoro straordinario con permessi compensativi; o il 

consolidamento della flessibilità di orario sia in entrata che in uscita entro limiti 

concordati; o il consolidamento dell'utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri;  

� azioni di informazione in merito alle forme di flessibilità finalizzate al superamento di 

situazioni di disagio dei dipendenti o dei loro familiari con specifico riferimento alle 

disposizioni in materia di assenza per ferie, permessi e malattia;  

� il miglioramento della comunicazione e della diffusione delle informazioni sul tema 

della pari opportunità attraverso la pubblicazione e la diffusione del piano delle 

azioni positive 

Rientro da maternità, congedi parentali o altri periodi di assenza.  
Favorire il reinserimento nel lavoro per coloro che siano stati assenti per maternità, 
congedi parentali o aspettative eliminando qualsiasi discriminazione nel percorso di 
carriera, prevedendo articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari 
esigenze familiari e personali. Agevolare l’utilizzo al meglio delle ferie a favore delle 
persone che rientrano in servizio dopo una maternità e/o dopo assenze prolungate per 
congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.  
Partecipazione a corsi di formazione qualificati.  
E' garantita a tutti i dipendenti, nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste, la 
partecipazione a corsi di formazione professionale qualificati. I percorsi formativi dovranno 
essere, ove possibile, previsti in orari compatibili con quelli delle lavoratrici.  
 Sviluppo carriera e professionalità.  
Opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che 
femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in materia di progressioni di 
carriera, incentivi e progressioni economiche;  
Commissioni di concorso e bandi di selezione. 
 In tutte le commissioni esaminatrice dei concorsi e delle selezioni sarà assicurata la 
presenza di genere maschile e femminile in misura pari almeno ad 1/3, salvo motivata 
impossibilità. Nei bandi di selezione per l'assunzione di personale sarà garantita la tutela 
delle pari opportunità tra uomini e donne senza alcuna discriminazione nei confronti delle 
donne.  
Sicurezza sul lavoro e benessere ambientale  
L’Ente implementa le previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
provvedendo all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi presenti negli 
edifici, alla designazione e individuazione dei soggetti coinvolti nel processo volto a 
garantire adeguati livelli di sicurezza sul luogo di lavoro e a garantire l’adempimento degli 
obblighi formativi e informativi in materia.  
Perfezionamento attività in corso e programmazione nuove attività  
L’Ente riserverà un’apposita sezione all’interno del proprio sito istituzionale dedicato al 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, alla valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, completo di riferimenti normativi, provvedimenti di 
attuazione, regolamento di funzionamento, descrizione delle attività in essere e di quelle 
programmate e link relativi alle tematiche sulle pari opportunità.  
 Promozione della cultura della non violenza  
Il Comune di Capua s’impegna altresì a svolgere iniziative volte a favorire la cultura della 
non violenza in particolare per il contrasto delle violenze, individuando la popolazione 
giovanile come destinatario privilegiato  
Le risorse dedicate  



Per dare corso a quanto definito nel Piano di Azioni Positive, il Comune potrà mettere a 
disposizione eventuali risorse, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e inoltre si 
attiverà al fine di reperire risorse aggiuntive nell’ambito dei fondi messi a disposizione a 
livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario a favore delle politiche volte 
all’implementazione degli obiettivi di pari opportunità fra uomini e donne 
Durata del Piano  
Il presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del medesimo.  Il Piano è 
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, sezione Amministrazione 
Trasparente. Sarà inoltre trasmesso alla Consigliera di parità territorialmente competente 
e reso disponibile in rete per tutte le dipendenti e tutti i dipendenti del Comune di Capua. 
Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, 
suggerimenti da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e 
dell’Amministrazione Comunale in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente 
efficace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 09.03.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  09.03.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 4704       in data      09.03.2017 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

NOSI  X 


