
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

OGGETTO: Piano di Azione Positive Anno 2019/2021. 

DELIBERA 
>:urnero 58 

COPIA 

li DICEMBRE 2018 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. 

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sitidaco-
-. 

MARRONE Mariossunta Assessore .. 
" \ 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del TU.EL. 18 agosto 2000 n. 26 7, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai se_nsi dell'art. 

49 del T.U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 
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OGGETIO: Piano di Azione Positive Anno 2019/2021 

IL SINDACO 

VISTO li Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" che riprende e coordina in un 

testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina 
dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive", 

ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna 

nel lavoro"; 

RICHIAMATA la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", che specifica le finalità e le 

linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A., e che ha come punto di forza 

il "perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la 

valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità; 

RILEVATO che 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 nell'ambito 

amministrativo; 

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione di un apposito piano di azioni positive per il 

triennio 2019-2021; 

VISTO: 

• I TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il piaho di azioni positive per il 
triennio 2019-2021 che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Di comunicare il presente provvedimento alla R.S.U. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Marrone del Sannio, 19 Dicembre 2018 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Michele 
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PIANO AZIONI POSITIVE 2019-2021 

COMUNE DI 
MORRONE DEL S .. ANNIO 



Art. 1 

OBIETTIVI 

Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di azioni 

positive teso a: 

• Obiettivo 1. Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni. 

• Obiettivo 2. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 

personale. 

• Obiettivo 3: Promuovere le pan opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione professionale. 

• Obiettivo 4: Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orane finalizzate al superamento di 

specifiche situazioni di disagio .. 

Art. 2 
Ambito d'azione: ambiente di lavoro 

(OBIETTIVO l) 

I. li Comune di MORRONE DEL SANNIO si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni 
conflittuali sul posto di 

lavoro, determinate ad esempio da: 

- Pressioni o molestie sessuali; 

- Casi di mobbing; 

- Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta; 

- Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di 

discriminazioni. 

2. Con deliberazione della Giunta comunale è costituito e nominato il Comitato Pari Opportunità che, 

oltre ad avere un ruolo propositivo, ha il compito di svolgere l'attività di promozione delle pari 

opportunità e l'elaborazione di eventuali ulteriori attività in merito alla problematica di che trattasi. 

Art. 3 
Ambito di azione: assunzioni 

(OBIETTIVO 2) 

1. Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di 

almeno un terzo dei componenti di sesso femminile. 

2. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in caso di parità di 

requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale scelta del candidato deve essere 

opportunamente giustificata. 
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3. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune 

si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non 

discriminatori delle naturali differenze di genere. 

4. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello 

svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di MORRONE DEL SANNIO valorizza attitudini e 

capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio 

professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto 

dell'interesse delle parti. 

Art. 4 

Ambito azione: formazione 

(OBIETTIVO 3) 

1. La formazione dovrà tenere conto delle esigenze di ogni servizio, consentendo la uguale possibilità 

per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati, valutando le possibilità di 

articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno obblighi 

di famiglia oppure orario di lavoro pmi-time. 

2. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a 

vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad 

esigenze familiari o malattia ecc .. ), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i 

flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso 

l'affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, o 

mediante la partecipazione ad apposite iniziative fonnative, per colmare le eventuali lacune ed al fine 

di mantenere le competenze ad un livello costante. 

Art. 5 

Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie 

(OBIETTIVO 4) 

1. II Comune di MORRONE DEL SANNIO favorisce l'adozione di politiche afferenti i servizi e gli 

interventi di conciliazione degli orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali 

problematiche. In pmiicolare l'Ente garantisce il rispetto delle disposizioni per il sostegno della 

maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione. 

2. Continuare a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali 
attraverso azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le 
esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione ponendo al centro l'attenzione alla persona 
contemperando le esigenze deìl'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l'utilizzo di 
strumenti quali la disciplina part-tirne e la flessibilità dell'orario. . 

- Disciplina del part-time 

All'interno dcl regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è già prevista la 
disciplina regolante le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L. . 



L'ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part
timc inoltrate dai dipendenti. 

- Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi 

Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e dcl tempo di lavoro, 
l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 
Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di 
trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare 
laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. 
Migliorare la qualità del lavoro e potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante 
]'utilizzo di tempi più flessibili. 
L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in 
uscita. 
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un 
equilibrio fra esigenze del!' Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 
L'ufficio personale rende disponibile la consultazione da parte dei dipendenti e delle dipendenti della 
normativa riferita ai permessi relativi ali' orario di lavoro. 

Art 6 

Durata 

Il presente Piano ha durata triennale. 

Il Piano verrà reso disponibile per il personale dipendente del Comune di MORRONE DEL 
SANNIO. 
Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni 

ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla scadenza ad un 

adeguato aggiornamento. 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

'~O/ 

f.to Domenico Antonio 
'\~; IL SEGRETARIO COMUNALE 

1 :-i:i, f.to Dott.Vmcenzo MUSACCHIO 

\'.:,< o> ·'":l$/ 
ATTESTA ~b·.:ÙJ~CAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morroneg_ç_lsannio.eu e alrAlbo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

. ì2° DI 2ffl8 . . 1· fj' "dll' 124d!TU76/000 g10rno . . . U... . . . . .. ~·~ ...... ai sensi e per g 1 e etti e art. e . . _ 7 2 . 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

i~ 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il !/', 

Marrone del Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

X 
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì l ij U i 
!\l'·-~ 
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. RESPONS~~J~E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

'/! 
f.tp Dòtt. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
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