
  

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 del 19/01/2023
OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLA SOTTOSEZIONE   2.2  DI 

PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE, SEZIONE 2 - VALORE 
PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE DEL PIAO.
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 
2023/2025.

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella Sede 
Comunale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo 
Municipale la Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco MESSUTI FEDERICO X
2 Assessore CANEPA MICHELA X
3 Assessore FERRARA ALESSANDRA X
4 Assessore GARIBALDI PAOLO X
5 Assessore RATTO GIANLUCA X
6 Assessore STANIG SILVIA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Domenico Finocchietti    

L’Avv. Federico Messuti, nella sua qualità di Sindaco invita la Giunta ad esaminare e ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL19/01/2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n° 13 in data 18/01/2023 , ad oggetto: APPROVAZIONE   DELLA 
SOTTOSEZIONE   2.2  DI PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE, SEZIONE 2 - 
VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE DEL PIAO.
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2023/2025.

che si allega al presente atto, istruita su iniziativa dell’assessore CANEPA MICHELA dal 
Settore Settore 2 - Affari Generali

ESAMINATA la documentazione allegata alla stessa;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione e richiamate le motivazioni riportate 
nella stessa quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Dirigente del Settore suindicato e dato atto che la proposta non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e che pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO atto che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 
proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni e nei limiti di cui 
all’art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

CON VOTI favorevoli n. 6, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione n. 13 ad oggetto: 
APPROVAZIONE   DELLA SOTTOSEZIONE   2.2  DI PROGRAMMAZIONE 
PERFORMANCE, SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE DEL PIAO.

2. PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2023/2025.
3.
4.

Con successiva, separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, la 
Giunta dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs. n°267/2000, al fine di garantire pronta esecuzione degli istituti previsti in sede di 
Piano delle Azioni Positive. 

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Avv  Federico Messuti Dott. Domenico Finocchietti

(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 18/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLA SOTTOSEZIONE   2.2  DI PROGRAMMAZIONE 
PERFORMANCE, SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE DEL PIAO.

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2023/2025.

Su iniziativa dell’ Assessore CANEPA MICHELA

Settore 2 - Affari Generali 

Ufficio: Risorse Umane

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Marta Bassi / INFOCERT SPA

L’ ASSESSORE CANEPA MICHELA

PREMESSO:

- che il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 all'art. 57 indica misure atte a creare effettive 

condizioni di pari opportunità sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici 

rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai 

nuovi ingressi, oltre al finanziamento di programmi di "azioni positive"  nell'ambito delle 

disponibilità di bilancio;

- che il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, 

all’art. 48, ha prescritto che siano redatti Piani triennali 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;

- che l’art. 42 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recita “Le azioni positive, consistenti in 

misure

volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 

opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione 

femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”;

- che la mancata adozione del piano triennale è sanzionata con il blocco delle assunzioni 

di nuovo personale, stante il rinvio espresso dell’art. 48 del D. Lgs. N. 198/2006 all’art. 6, 

comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
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- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con 

proprio provvedimento in  data 23 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 

27/07/2007, ha emanato le direttive circa le misure per attuare parità e pari opportunità tra 

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

VISTA la direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2019 “Misure per 

promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

Amministrazioni pubbliche”. Tale direttiva sottolinea il ruolo propositivo e propulsivo delle 

Amministrazioni pubbliche per la rimozione di ogni forma di discriminazione, sia diretta che 

indiretta, per promuovere e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia, nonché dare 

attuazione ai principi di parità e di pari opportunità;

RILEVATO CHE, 
- con l'articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021 (convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) è stato disposto che le  

pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle 

scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,  entro il 31 gennaio di  

ogni anno, adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- con successivo D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 sono stati puntualmente 

indicati gli adempimenti soppressi in quanto assorbiti dal PIAO tra cui (art. 1 

comma 1 lettera f)) il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) previsto 

dall’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla approvazione del Piano Triennale delle 

Azioni Positive, nell’ambito del PIAO - Sezione 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE 

E ANTICORRUZIONE;

VISTO il Piano di Azioni Positive per il triennio 2023 – 2025 allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione;

DATO atto che il piano ut supra è stato preventivamente trasmesso al Comitato 

Unico di Garanzia del Comune di Chiavari;
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DATO atto che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6, 

lettere a, b, c, d della legge 241/1990 e s.m.i. è La Dott.ssa Marta Bassi, Dirigente del 

Settore II, la quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento 

attestandone altresì  la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;  

DATO atto:

-  che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, il presente 

provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 

non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del 

Responsabile di ragioneria;

- che il Segretario generale ha effettuato il controllo sulla conformità della 

presente proposta alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, secondo le previsioni 

e nei limiti di cui all’art. 4 comma 4 e 12 del vigente Regolamento comunale dei 

controlli interni;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Per quanto in premessa esposto, di adottare, in applicazione dell’art. 48 del D. Lgs. 

198/2006, il “Piano triennale di azioni positive – 2023/2025“, che allegato “A” al 

presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il presente piano viene inserito nella Sezione 2 DEL PIAO “VALORE 

PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE”,

3. Di inviare copia della presente alla RSU comunale e alle organizzazioni sindacali 

territoriali di categoria.

4. Di pubblicare il P.A.P. all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune in 

apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e di darne adeguata informazione al 

personale dipendente del Comune.

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di garantire pronta 

esecuzione degli istituti previsti in sede di Piano delle Azioni Positive.
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