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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 51 
 

 

OGGETTO: Approvazione piano triennale di azione positive ex art. 48 D.Lgs. 

11.04.2006 n. 198 e s.m.i., per il triennio 2017-2019   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Approvazione piano triennale di azione positive ex art. 48 D.Lgs. 

11.04.2006 n. 198 e s.m.i., per il triennio 2017-2019   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

- Visto l’art. 48 del D. Lgs. 11.04.2016 n. 198 che prevede l’obbligo per le P.A. di 

adottare piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli 

che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 

tra uomini e donne. 

 

- Considerato che detti piani, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei 

settori e nei livelli professionali nei quali sono sottorappresentate, devono favorire 

il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche 

ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. 

 

- Visto l’Art. 9 del CCNL 14/09/2000 rubricato “Pari opportunità”. 

 

- Vista la Legge 10.04.1991 n. 195. 

 

- Richiamata altresì la direttiva 23.05.2007 “Misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal 

Ministero delle Riforme congiuntamente con il Ministro delle Pari Opportunità, 

che richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e 

prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ad azioni specifiche. 

 

- Dato atto che attualmente il personale dipendente in servizio presso questo Ente 

ammonta a n. 34 unità: 

 Femmine n. 32 

 Maschi n. 2 

 

- Rilevato, dai dati riportati, che l’Ente è caratterizzato da una significativa 

predominanza numerica femminile (circa 94%). 

 

-  Riconosciuto che il presente piano triennale risponde ad un obbligo di legge, ma 

nel contesto dell’Ente vuole porsi come strumento semplice ed operativo per 

l’applicazione concreta delle pari opportunità tra uomini e donne.  

 

- Ritenuto di dover approvare il Piano delle azioni positive per il triennio 2017-

2019. 

 



- Assunto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il prescritto parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 

esame. 

 

- Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) Di approvare, così come previsto dall’Art. 48 del Decreto Legislativo 11.04.2006 

n. 198, per il triennio 2017 – 2019 il “Piano delle azioni positive” come segue: 

 

- Azione Positiva 1   Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure 

di reclutamento del personale così come previsto dalla normativa vigente e con 

la previsione della nomina di almeno un terzo dei componenti delle 

commissioni esaminatrici di sesso femminile; 

- Azione Positiva 2    Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, 

di aggiornamento e di qualificazione professionale al fine di consentire uguali 

possibilità per le donne e per gli uomini di frequentare corsi o altri momenti 

formativi; 

- Azione Positiva 3   Vigilare che non si verifichino situazioni conflittuali sul 

posto di lavoro, determinate ad esempio da: 

- Pressioni o molestie; 

- Casi di mobbing; 

- Atteggiamenti mirati 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; 

- Azione Positiva 4 Promuovere la comunicazione e la diffusione delle 

informazioni sulle varie opportunità mediante la pubblicazione e la diffusione 

del presente piano di azioni positive e del codice di comportamento per la 

tutela e la dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori; 

 

2) Di riconoscere che nel triennio di vigenza saranno accolti suggerimenti ed 

osservazioni, nella prospettiva di un adeguato aggiornamento del piano suddetto. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                   IL VICE PRESIDENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo                               F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

 

I COMPONENTI 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …01/08/2017…. . 

 

Il …01/08/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CORRENDO Caterina  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …01/08/2017……… 

 

                            IL DIRETTORE 

                                                                   F.to              CORRENDO Caterina                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                         IL DIRETTORE     

                   F.to CORRENDO Caterina 


