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Deliberazione n. 40 del 26.06.2018 

 
 
 

Oggetto: Approvazione del “Piano delle azioni positive per il triennio 2018 – 
2020” 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 10:40 
nella Sede di Carbonia 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  
Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 
Sostituzione Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna   

Ex L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".  
 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Vista la Legge Regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” e, in particolare, l’art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” e l’art. 25 “Circoscrizioni 

provinciali” comma 1 lett. a), in cui si è stabilita la variazione delle circoscrizioni territoriali delle 

Province della Regione Sardegna e si è individuata la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud 

Sardegna come “corrispondente a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla 

città metropolitana di Cagliari” e aggregati nel rispetto della volontà popolare i comuni di cui alla 

lettera c) dello stesso comma, “di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, 

Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo”;  

Richiamate: 

- la Deliberazione n. 23/5 avente ad oggetto “L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 - Riordino del sistema 

delle Autonomie locali della Sardegna. Art. 25 “Circoscrizioni provinciali. Schema assetto 

province e città metropolitane” pubblicata nel BURAS supplemento straordinario n. 21 del 

28.04.2016; 

- la Deliberazione n. 58/35 avente ad oggetto “Sostituzione amministratore straordinario della 

provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni 

provinciali”, con la quale l’ing. Mario Mossa è nominato Amministratore straordinario della 

Provincia del Sud Sardegna “fino all’insediamento dei presidenti delle province eletti a seguito 

delle elezioni di secondo grado, ai sensi del novellato articolo 24, comma 7, della predetta 

legge regionale n. 2 del 2016.”; 

 
Richiamate altresì: 
 

- la Deliberazione n. 33 del 15.05.2018, avente ad oggetto “Avvio ciclo di gestione delle 

Performance 2018. – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 provvisorio che comprende 

il Piano degli obiettivi di Performance provvisorio.”; 

- la Deliberazione n. 133 del 19.12.2017 con cui è stato approvato il Progetto di Bilancio di 

Previsione 2018-2020; 

- la Deliberazione n. 4 del 18.1.2017, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. Gestione unitaria 

dell'Ente. Integrazione dotazione organica della Provincia del Sud Sardegna.” 

- la Deliberazione n. 9 del 20.07.2016, con la quale è stata approvata la Macrostruttura della 

nuova Provincia del Sud Sardegna; 

- la Deliberazione n. 10 del 25.07.2016, con la quale è stata approvata la Dotazione organica 

della Provincia del Sud Sardegna; 

- la Deliberazione n. 11 del 25.07.2016, con la quale è stata approvata l’assegnazione del 

personale alla macrostruttura dell’ente; 
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Considerato che: 

- il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” prevede all’art. 48 che le Amministrazioni 

pubbliche predispongano Piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli 

ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne, 

in particolare promuovendo l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei 

quali esse sono sottorappresentate; 

- che detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli 

professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera 

d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche 

ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi; gli stessi hanno durata triennale e in 

caso di mancato adempimento si applica l’art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 

che dispone il divieto di procedere ad assumere nuovo personale, compreso quello appartenente 

alle categorie protette; 

 

Vista la Direttiva 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministro delle Riforme e le innovazioni nella Pubblica 

Amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, la quale oltre 

rimarcare che le Pari Opportunità sono un principio fondamentale ed ineludibile nella gestione delle 

risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, espressamente enunciato nell’art. 7, comma 1 del D. 

Lgs. 165/01, richiama l’attenzione sul diritto/dovere delle amministrazioni a garantire e ad esigere 

l’osservanza delle norme che, in attuazione dei principi costituzionali, vietano qualsiasi forma di 

discriminazione diretta o indiretta in riferimento ad ogni fase ed aspetto della vita lavorativa, mediante 

l’eliminazione di tali discriminazioni, ed azioni di prevenzione contro il loro verificarsi; 

Considerato che l’individuazione delle misure di azione positive di genere non esaurisce la problematica 

relativa alle azioni positive da realizzare all’interno dell’Ente e che, alla luce della previsione delle 

strategie di pari opportunità contenuta nelle direttive di seconda generazione e nei decreti attuativi, 

occorre prevedere anche azioni con ragioni di protezione di altri gruppi, come quello persone disabili;   

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’adozione del Piano triennale delle azioni positive 2018-2020 

della Provincia del Sud Sardegna, al quale l’Ente possa ispirare la propria organizzazione, improntandola 

al perseguimento dell’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne nell’ambiente di lavoro, 

all’implementazione di nuovi istituti di conciliazione vita/lavoro e al superamento di situazioni 

percepite, in generale, come diseguaglianze e discriminazioni, non solo di genere; 

Considerata l’opportunità di coinvolgere la R.S.U. (nota prot. int. n. 35745 del 1.06.2018) quale parte 

attiva e propositiva nell’elaborazione del P.A.P, con la finalità di realizzare un’effettiva e proficua 

collaborazione tra l’Amministrazione proponente e i lavoratori in vista del comune obiettivo di superare 

le diseguaglianze e combattere qualunque forma di discriminazione all’interno dell’Ente; 
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Ritenute condivisibili le osservazioni inviate dalla R.S.U il 11.06.2018 con il n. di prot. gen. 14480 sulla 

bozza di P.A.P trasmessa e acquisite nel Piano, quali utili spunti di lettura della situazione pregressa e 

presente per consentire una  migliore individuazione delle azioni positive da attuare nel triennio futuro; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa e 

Risorse Umane; 

Accertato che il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 non è dovuto, trattandosi di provvedimento privo di effetti sul 

bilancio dell’Ente; 

Visti: 

- il D.Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE. LL.”; 

- la direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari 

Opportunità in data 23 maggio 2007 recante “ Misure per attuare parità e pari opportunità tra 

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

-  il D. Lgs.9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina in 

materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 recante disposizioni integrative e correttive in materie di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- gli artt. 1,3,8,9,13 e 14 del D.Lgs. 27 dicembre 2009 n.150 recante attuazione della legge 4 

marzo 2009,n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

- l’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n.183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in 

tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni 

pubbliche; 

- la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante 

l’approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di 

cui all’art.28,comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81 e successive modifiche; 

- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna, approvato con Deliberazione di G.P. n. 3 del 

8.07.2016; 

- la Deliberazione di G.P. n. 36 del 13.10.2016 con la quale è stato adottato il Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia del Sud Sardegna. 

DELIBERA  

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il Piano delle azioni positive – Triennio 2018/2020, allegato alla presente; 
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3. che il Piano sia trasmesso per opportuna conoscenza dall’Ufficio del personale al Segretario 

Generale dell’Ente, ai Dirigenti, a ciascuno dei componenti la R.S.U. e alle OO.SS. territoriali; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000; 

 
Allegati: 

- P.a.p. per il triennio 2018-2020 della Provincia del Sud Sardegna 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane 

 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

 
L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 
 

 
 
 
Si attesta che:  
 
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29.06.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 
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 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.06.2018. 

 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 
 
 

 


