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Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !onrcnale fi

Dclibera n. 47 det 20/06/2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mesc di giugno alie ote 20.00, in modalità vidco-conferenza,
comc da dctcrmina sindacalc n'4 del 03.Cì3.2020. con la quale sono state adottate misure specifiche di
funzionamcnro dell'( )rgarto e5ccutivo dcll'Fìnre in applìcazionc dircrta dell'art.73 del D.l-.t7 marzo
2020 n.I8 rccante" U lteriori norme di contrasto al pericolo di diffusr<xc e contagio da

"COÌì()N AVIIìLIS". Previa I'osserwanza delle formalita' prescritte dalla v(ente normativa e di quelle

ultcriori nascenti <.lalÌe misure dr tutela dclla salutc pubbhca decretate in via d'urgenza,vennero oggi
convocati a seduta i componentì della (ìiunta Comunale. I-'apcrtua della seduta e' stata avwìata con
apposita videochiamata dall'utenza mobi-le del Segretario Comunale diretta verso i singoli componenti
della Giunta Municipale in conformità'olte che al disposto normativo di cui all'art.73 del D.L.
18/2020 anchc a quanto ulteriormente indicato dalla Cìrcolare n.lO del 27 -03-2020 emanata da)

Dipartimcntt.r lìcgionalc dellc Autonomie Localì dell'Assessorato Regionale delle Autonomie l-ocali e

dclla funzìonc l)ubbììca.
,\ll'appcllo c<.,sì disp<>sto risultano presenti e/o collegatì in video-confetenza

iNs!,1, !ry,ry
Sitk,ti Sah atorc

Partccipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe 'fore il quale prol'vede alla stesuta ed alla redazione

del ptcsentc verbale dando atto che in conseguenza delle particolari modalità' di rilevazione ed

atcsrazi<,,nc dclla prcsenza c del voto chc verà'espresso sulla presente Proposta dai singoll componend

dclla (ìiunta non si fara' luogo alla loro registrazione scritta sul brogliaccio cartacco delle sedute di

Cììunta. Con la sc.rttoscrizione della deliberazione lo stesso Scgretario Comunalc quale responsabile della

vcrbahzzazi<nc della seduta, ai sensi dcll'art.97 comma 4 len.a) del T.U.I'IE.LL. anchc in cc,nformità'

alle lincc guida emanarc dal Sindaco con la propria dcterrninazione n.4 del03-04-2020. Attcsta pertanto:

-di a\.cr acccrtato dìÌettamcnte l'identità' dci componenti dclla (ìiunta che intcwengono in audio-

cr;nfcrcnza e/o vidcoconfcrenza o teleconfe rcnza; -che la qualità' del collegamento e' stata tale da aver

c<.rnscntito al Segretario Comunale dr perccptc quanto e' accaduto e ciò'che e'stato deliberato nel

c<,rse della seduta dclla (ìiunta Municipalc; -che a tutti i compoflentt della (ìiunta Comunale intervenud

contesrualmcnte alla seduta è stato consentito di partecipare alla discussionc ed alla votazlonc

simultanca sugli argomenti all'ordine del grorno; -che a seguito del regolate svolgimento dell'adunanza e'

stat() possibilc constatarc e ptoclamare i risultati della votazione.

lisscnclo legale il numero degli intenenuti, il Sindaco Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e

dichiara apcrta Ia seduta in yideo-conferenza per la tJattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGcETTo: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 202012022.

Furnari Ninuccia



11 Presidente constaata la partecìpazione aniva di componenti e del Segread, attesa a ptopria
vola che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanno
dichiata aperta la discussione, all'esito della quale

ed esaminato finfta dpottata proposta. Indi

LAGIUNTA CIPAIE

VISTA l'allegata proposta di deliberîzione concemente oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è cotredaa dai 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) delle L,R. n.

RITENUTA tale ptoposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con voazione unanime, esptessa in forma palese.

1. Di approvare integralmente la pioPosta stessa, nella patte nanativa che in quella ptopositiva;

2. Di dichiarare, sante l'urgenza di ptocedete medto, con sepatata ed unanime votazlone ln
forma pdese, la ptesente delibetazrone
L.R. n.44/1991.

esecutiva, ex att. 72, comma 2, della

D



Comune di Nlontagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERMIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

FORMULAZIONE

Premesso che:

) ll Piano triennale delle azioni positive è previsto dall'art. 48 del D.Lgs 198/2006 "Codice delle
pari opportunità,,, con la finalità di assicurare 'la rimozione degli ostacoli che, di fatto,

impediscono ta piena realizzazione di pai oppoftunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne" . La direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Ministro per le riforme e le innovazioni nella

P.A. e Ministra per i diritti e le pari opportunità) prevede le "Misure per aftuare pari oppoftunità

tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche^,

> La materia era tuttavia già disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, in

particolare l'art. 19 del CCNL Regioni e autonomie locali 14109/2000 prevedeva la costituzione

del Comitato pari opportunità e interventi che si concretizzassero in "azioni positive" a favore

delle lavoratrici. L'art. 8 del CCNL Regioni e autonomie locali 221Q112004 prevedeva invece la

costituzione del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;
) ll D.Lgs. 3 agosto 2009, n. l06 ha modificato I'art. 6 del D.Lgs 81/2008 che disciplina la tutela

della ialute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo I'obbligo di includere nel

documento di valutazione dei rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che, pur

avendo una matrice individuale, in quanto dipende dalla capacità delle singole persone di far

fronte agli stimoli prodotti dal lavoro e alle eventuali forme di disagio che ne derivano, è legato

principalmente a:

chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro;
valorizzazione ed ascolto delle persone;

attenzione ai flussi informativi;
relazioni interoersonali e riduzione della conflittualità;
operatività e chiaîezza dei ruoli;
equità nelle regole e nei giudizi;

) L'art. 21 delfa legge 183/2010 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs 16512011 "Norme

generali sutl'ordinamento det tavoro atle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in

óarticolare aff'art. 7 prevedendo che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari
'oppoftunità 

tra uomini e donne e /'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,

reiativa at genere, all'età, all'orientamento sessua/e, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità,

alla religione o alla lingua, nel/'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,

netla fórmazione profèssionale, nelle promozioni e nelta sicurezza sul lavoro. Le pubbliche

amministrazioni garantiscono altresi un ambiente di lavoro improntato al benessere

organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza

mórate o psichica at propio interno" e all'art. 57 con la previsione della costituzione del CUG

"Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazionl' che sostituisce, unificando le competenze in un solo

organismo, i comitati per le pari opportunità e icomitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
/ú r't . [.manuele - gs060 M)NTACNARÉALL,Ì og4t-3t5252 - E og4l-315235 - C.F.: 86000270834 - P. l.VA:00?51420837
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f.

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 202012022.
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> ln quest'ottica è opportuno, come indicato nella Direttiva 4 maîzo 2011 del Ministro per la
Pubbficazione e I'innovazione e il Ministro per le pari opportunità "l'ampliamento delle
garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di
discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio piit

volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamenfo sessua/e, razza, origine
etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro,
alla formazione, alle progressioni in caniera e alla sicurezza'",

> Ai sensi dell'art. 42, comma 2' del D.Lgs, 198/06, le azioni positive hanno in particolare lo

scopo di:
a. eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella

progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso

l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c. favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione

professionale delle lavoratrici aulonome e delle imprenditrici;
d. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a

seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell'avanzamento professionale e di carriera owero nel trattamento economico e retributivo;

e. promuovere I'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei
quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai

livelli di resoonsabilità;
f. favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo

di lavoro, I'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali

responsabilità tra i due sessi;
f- bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile;

> ln ouesto contesto la valorizzazione delle persone è un elemento fondamentale che richiede
politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane coerenti con gli obiettivi di miglioramento

della qualitd dei servizi resi al cittadino e alle imprese. Come ricordato nella Direttiva sopra

citata "un ambiente di lavoro in grado di garantire pai oppoftunità, salute e sicurezza è

elemento imprescindibite per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia

in termini di produttività sia di appartenenza".
) L'impegno di questa Amministrazione comunale con l'approvazione del presente Piano

Triennàle delle Azioni Positive è quello di favorire I'adozione di misure che garantiscano

effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto

anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare

riferimento:
1. - Alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di

crescita e di miglioramento;
2. - Agli orari di lavoro;
3. - Allindividuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità;

4. - All'individuazione di iniziative di formazione per promuovere comportamenti

coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro

Considerato che:

> la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di

servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e

progressioni economiihe, continueranno a tenere conto dei principi generali previsÎi dalle

noróative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le

resoonsabilità familiari e quelle professionali;

viavlu.Emanuete -s8060 MONTAGNARt Tt;Î,1,?XijffiÎ"*,'n".ffrili"'i.t,-cF:86000270834 - P r'vA:00751420837
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Che con deliberazione di G.M. n"85 del 05.10.2019 e stato approvato il Piano triennale azioni
positive triennio 201 912021,

I'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo determinato ed
indeterminato alla data del 20.06.2020, presenta il seguente quadro di raffronto tra la

situazione di uomini e donne lavoratrici.

Ritenuto:

> di dover approvare, in ossequio alla normativa sopra citata, il Piano delle Azioni Positive
relativo al triennio 2020-2022 allo scopo di garantire la piena ed effettiva parità tra uomini e
donne nel lavoro e rimuovere ogni ostacolo che impedisca, anche nella gestione del
personale, il rispetto e la valotizzazione delle differenze

> vfsTo if vigente o.A.EE.LL. vigente in sicilia, come integrato con la L.R. 1111211991 n.48 e

successive modifiche ed integrazioni;
> VfSTE le LL.RR. n. 44t91. n. 7 192, n. 26193, n. 32194, n. 23197 e n. 30/2000;
> VISTO lo Statuto del Comune;

SI PROPONE
- Di approvare il Piano delle azioni positive triennio 2020-2021-2022 come di seguito descritto;

- Di trasmettere copia del presente prowedimento ai Responsabili di Area ai fini della massima

divulgazione tra i lavoratori;

- Di fare carico al Responsabile del Settore Affari Generali a prowedere all'espletamento degli atti

conseouenziali.

yú riu. Enantrcte - 98060 MONTACNARIìALE r O94l-315252 - A 0g4l-315235 - C.|l : 86000270834 - P. I.VA.: 00751420837

emaili urp@comuncdimontrsnereslc.it

CATEGORIA donne
tempo
pieno

Donne
part-
time

Uomini
tempo
pieno

Uomini
part-
time

Totale
donne

Totale
uomini

D 1 1

c t8 1 5 18 6

B 2 1 1 3 1

A 3 1 3 1

TOTALE 2 23 2 6 2 08



COMUNE DI MO NTAGI{AREALE
PROPO.SÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: " Approvazione Piano Triennale azioni Positive 2O2O12O22"

PARERO PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINTSTRATTVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000,
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del Regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere

tr FAVOREVOLE (ovvero) n NON F AVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica
e alfa regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs.267 /2000 .

Data

P REGOLARITA' CONTABTLE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

delta L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento n comnorta ( owero ) o gg
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disnosto desli articoli 49. comma I e dell'art. 147lbis del D.1ss.267 /2000. nonchè del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime
FAVJREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

parere a FAVOREVOLE (owero) c NON

Data
Responsabile dell'r'{re

(Dott.ss4,u

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copeÉura finanziaria della spesa in alle
disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stalo di realizzazione accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolaffnente
comma l. del D.Lss n.267 /2000:

Sensi dell'art.19l,

Impegno Data Importo Esercizio

-rbile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

COMPATIBÍLI iA' MONETARÍA

Si attesta la compatibilita del programma pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con Ie regole di finanza pubb ( art.9 comma l, lef.a), punto 2 delD.L.78/2009 )

Responsabil€ dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Data
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Piano Triennale Azioni Positive 202012022

ria lttt. Enanuele - 980ó0 MONTAGNAREA LE - t 0g4l-315252 - 40941-315235-CF:86000270834
e-nNil: urDf4)comúnedimonteqrsrerle.it

l. Obiettivi Generali del Piano:

ll Comune di Montagnareale nella definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi:

> Garantire il mantenimento dell'attuale equilibrio occupazionale tra uomini e donne nei

ruoli di rilievo:
> Favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare;
)> Garantire alle donne pari opportunità nello sviluppo della propria carriera

orofessionale:
) Tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e

dignità della persona del lavoratore.

In quest'ottica gli obiettivi che I'Amministrazione si propone di perseguire nell'arco del

triennio sono:

1. Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente dì lavoro sicuro, caratterizzato da

relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei

comportamenti;
2. Ritenere, come valore fondamentale da tutelare, il benessere psicologico dei lavoratori'

garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti e mobilizzanti;

3. intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinché favorisca le pari

opportunità nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale e tenga

conto delle condizioni specifiche di uomini e donne;
4. Rimuovere gli ostacoii che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari

opportunità di lavoro tra uomini e donne;
S. Ofirire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per

riequilibrare eventuali significativi squilibri gi genere nelle posizioni lavorative;

6. Favorire politiche di cónciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e

familiari;
7.Svi|upparecriteridiva|orizzazionedel|edifferenzedigenerea|l'interno

dell'organizzazione.

2. Aaioni Positive

1 . Descrizione Intervento: Formazione

obiettivo: Programmare attività formative dirette a tutto il personale dlpendente che consentono

di conciliare là necessità dell'Ente e le aspettative di crescita professionale dei 
. 
dipendenti'

rispettando pari opportunità fer entramOi i generi. Le conoscenze acquisite dal personale

dipendente potranno essere utili per uno sviluppó di carriera e/o l'assunzione di incarichi

P. t V.A.: 00751420837
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Tempo di realizzazione: i dipendenti che necessitano di flessibilità d'orario per esigenze
personale e/o familiari dovranno tempestivamente comunicare la propria esigenza al responsabile
di Area competente, che sentito l'Ufficio personale, dovrà dare risposta motivata in merito
all'accoglimento o rigetto della stessa entro 30 giorni.

3. Descrizione intervento: Sviluppo carriera e professionalità

Obieftivo: fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale
maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di
carriera, incentivi e progressioni economiche.

Finalità strategica: creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance
dell'Ente e favorire I'utilizzo della professionalità acquisita all'interno.

Azione positiva l. . programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che
maschile.

Azione positiv a 2. : Ulilizzaîe sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che
valorizzano idipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di

carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere.

Azione positiva 3: Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e
dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione
professionale, prevede ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto
a quello maschile.

Soggetti e Uffici coinvolti: Ufficio Personale

Destinatari: a tutti idipendenti

Copertura finanziaria: non comporta oneri di spesa

Tempo di realizzazione: ogni volta che risulta necessario predisporre una selezione.

4. Descrizione Intervento: Informazione

obiettivo: Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità.

Finalità strategica: Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle

pari opportunità e di genere.

Azione positiva l. : Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche

delle pari opportunità e di genere.

Azione positiva 2. : informazione ai

disposizioni e di novità sul tema delle
oositive sul sito internet del Comune.

cittadini attraverso la pubblicazione di normative, di

pari opportunità, nonché del presente Piano di Azioni

yia ttitt. L:nanuele 980ó0 M1NTAGNAREALE-? 094l-315252 g 0941-315235 -C.F.: 86000270834 - P IV A: 00',1s1420831
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Soggetti e Uffici coinvolti: Ufficio Personale.

Copertura finanziaria: non comporta oneri di spesa

Tempo di realizzazione: aggiornamento continuo della normativa.

5. Descrizione lntervento: Benessereorganizzativo

Obiettivo: svolgimento di indagini conoscitive sul benessere organizzativo

Finalità strategica: garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, caratterizzato
da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei
comportamenti. Tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro
prive di comportamenti molesti e mobbizzanti.

Azione positiva l: garantire indagini conoscitive sul benessere organizzativo con cadenza
annuale mediante oeriodico interDello di tutti ilavoratori sulle condizioni e sull'ambiente di lavoro.

Azione positiva 2: adottare misure per una giusta redistribuzione dei carichl di lavoro nel caso di

impossibilità di sostituzione del personale assente, attraverso una equa ripartizione tra icolleghi
rimasti, di quello che è il lavoro normalmente svolto dalla persona assente (ciò al fine di ridurre lo
stress lavoro correlato a lunghe assenze di personale).
Azione positiva 3: adottare misure volte a rendere consapevoli i dipendenti che un

comportamento improntato alla collaborazione reciproca è un vantaggio per tutti.

Soggetti e Uffici coinvolti: Ufficio Personale - Segretario Comunale.

Destinatari. Tutti i dioendenti

CopeÉura finanziaria: non comporta oneri di spesa

Tempo di realizzazione: indagini conoscitive effettuate con cadenza annuale

6. Descrizione Intervento: Condivisione degli obiettivi

Obiettivo: Favorire il raggiungimento dei risultati e la performance generale

Finatità strategica: improntare un'organizzazione in grado di raggiungere gli obiettivi individuali

assegnati a ciascun dipendente

Azionè positiva l: svolgere incontri periodici con i dipendenti per l'illustrazione e la condivisione

degli obiettivi e del grado di raggiungimento degli stessi.

Azione positiva 2: svolgere incontri periodici con idipendenti per:

. la risoluzione di oroblematiche Insorte;

yiaviu.Emc,núere _sso60 h,toNrACNAR rru;-î,î?1iÍàr,,ri;u,.""lifrilj"î1,_c.F.:86000270834 - p rv.A.: 007sr420837
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Finalità strategiche: migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso
la gratificazione e la valorizazione delle capacità professionali dei dipendenti. Analizzare le
esigenze formative del personale tenendo conto della necessità di aggiornamento dovuta alle
modifiche normative.

Azione positiva 1: Ogni Responsabile di Area potrà individuare tematiche, oltre a quelle in
programma, che devono essere approfondite per la gestione degli adempimenti di competenza,
tenendo conto anche delle aspettative dei dipendenti assegnati.

Azione positiva 2: Predisporre riunioni di settore con ciascun Responsabile al fine di monitorare
la siluazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze,
da vagliare successivamente.

Azione positiva 3: ll piano di formazione verrà trasmesso dall'Ufficio personale a tutti idipendenta.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di P.O. - Segretario Comunale - Ufficio personale

Oestinatari: Tutti i diDendenti

Copertura finanziaria: sono impegnate in bilancio le eventuali risorse necessarie alla formazione
del personale, compatibilmente con le vigenti norme in materia di risparmio della spesa.

Tempo di realizzazione: il piano della formazione viene redatto annualmente.

2. Descrizione intervento: orari di lavoro

Obiettivo: Favorire l'equilibrio e la concìliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche

mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.

Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare

soluzioni individuali che permettano di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita

familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.

Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante I'utilizzo di

tempi più ftessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione

dei tempi di lavoro.

Azione positiva l: L'amministrazione si impegna a mantenere la flessibilità in entrata ed in uscita

già prevista e la concessione di ulteriori deroghe per I'ingresso e I'uscita per idipendenti con

lotivate esigenze personali, familiari e sociali, anche in future revisioni dell'orario senza

aumentare in modo eccessivo il carico di lavoro dei colleghi di servizio.

Azione positiva 2: Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari

esigenze familiari e personali.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Settore - Segretario Comunale - Ufficio Personale.

Destinatari: A tutti i dipendenti

Copertura finanziaria: non comporta oneri di spesa
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I XBf Comune di Montagnareale
I }6dr Città Metropolitana di Messina
I
I
| . per la verifica dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro e la riduzione dei conflitti al fine di

| ,na maggiore condivisione degli obiettivi pur nella divisione di compiti e ruoli.

T

I tongetti coinvolti: Responsabili di Settore

T

I Destinatari: tutto il personale

!
I a"pertura finanziaria: non comporta oneri di spesa

I

I Tempo di realizzazione: Riunioni periodiche

I

I Durata del Piano e pubblicazione

I

I ll presente piano e gli obiettivi in esso contenuti hanno durata triennale (201912020).ll piano sarà

I trasmesso alla Consigliera alle pari opportunità territorialmente competente, nonché pubblicato nel

I sito istituzionale dell'Ente.
I Potrà essere implementato o aggiornato qualora se ne riscontri la necessità e/o I'opportunità.

| 
"onitoraggio 

e rendicontazione
I

L'Ufficio Personale predispone annualmente una rilevazione da inviare al Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità nel quale viene effettuata anche una
rendicontazione delle azioni sopra individuate. Tale rilevazione sarà diffusa e resa disponibile a

tutti idipendenti e alla Giunta Comunale con pubblicazione sul sito internet del Comune.

Monlagnareale, lì

PER L'ISTRUTTORIA
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Approvato e sottoscritto:

tD^co-PR7ilú/drF.
;o"seli_si€9tLoY(t

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dat ? 5 l'; ifi ?010 al come Drescritto

dall'art. 11, comma 1. della L.R. n.441199'1.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 'l , della L.R. n. 4411991 ' dal

2 .) ;,it Z0l0

Montagnareale, lì
nale

Torre

è divenuta esecutiva f Z0 -;. '' -i

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R. n. 441199;

p nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segre


