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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 
 

 

Delibera n.09 del 30.10.2013 
 

  

Oggetto: “Approvazione piano azioni positive per le pari opportunità 

2013/2015” 

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 11:00 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Premesso che, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 

5 del 25.01.2010, le pubbliche amministrazioni predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare la 

piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, al fine di favorire il riequilibrio 

della presenza femminile nelle attività e delle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non 

inferiore a due terzi; 

Visto l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina le misure atte a creare pari opportunità sulle condizioni 

oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione a corsi di 

aggiornamento, ai nuovi ingressi, oltre all’adozione di piani triennali per le azioni positive da finanziare 

nell’ambito delle disponibilità di bilancio; 

Accertato che con la Direttiva 23.05.2007 (Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche) il Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro 

per i diritti e le pari opportunità, hanno ribadito la necessità di dare attuazione alla sopra citata previsione 

normativa; 

Accertato che la predisposizione del Piano delle azioni positive ha carattere obbligatorio e che il mancato 

adempimento comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 che dispone il divieto di 

assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Detta sanzione non 

rivestirebbe tuttavia alcun effetto pratico per la  Gestione Commissariale della cessata Provincia di Carbonia 

Iglesias, per la quale già opera il più generale divieto di nuove assunzioni, disposto dalla normativa nazionale 

di materia di riforma delle province.; 

Rilevato che, a seguito dell’intervenuta soppressione della Provincia di Carbonia Iglesias con il referendum 

svoltosi il 6 maggio 2012, la portata temporale del Piano in oggetto dovrà essere limitata all’arco temporale 

necessario per la conclusione dei processi di riforma degli Enti locali. 

Ritenuto: 

- di dovere comunque adempiere a tale obbligo normativo, ritenendo di potere svolgere, seppure 

nell’ambito del limitato orizzonte temporale, un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e 

attuazione concreta del principio delle pari opportunità, nella convinzione che la valorizzazione delle 

differenze sia un fattore di qualità dell’azione amministrativa; 

- di doversi prefiggere l’obiettivo di favorire politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e 

professionali, sviluppando i criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno 

dell’organizzazione del lavoro ed individuando competenze di genere da valorizzare; 

Visto il Piano delle azioni positive per la promozione delle pari opportunità 2013/2015, allegato al presente 

atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta al momento, previsioni di spesa a carico del bilancio; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 (Nuove norme in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione); 

- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali; 



 

GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

3 

 

- il vigente Statuto Provinciale; 

 

Delibera 

1. Di approvare il Piano delle azioni positive 2013-2015, allegato al presente atto sotto la lettera A) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle R.S.U. ed alle Organizzazioni territoriali 

sindacali di categoria; 

3. Di pubblicare il Piano delle azioni positive 2013-2015 nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito internet istituzionale; 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

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

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

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 11.11.2013 e 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 11.11.2013 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi

 f.to  

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 


