PROT. 07/CP del 14/03/2013

Gent. Sindaco Comune
Albano Laziale
dott. Nicola Marini
Gent. Segretario comunale
Presidente CUG
Dr. Adriano Marini
Piazza della Costituente 1
Palazzo Savelli
00041 Albano Laziale (RM)

Roma, li 14 marzo 2013
Oggetto: Richiesta di Parere “Piano Triennale di Azioni Positive del periodo 20132015”.
In riferimento alla Vs comunicazione, vista la normativa in materia (Legge
n.125/91), modificata in parte dal successivo D.Lgs. 196/2000 e successive
integrazioni contenute nel D.Lgs. 198/2006), nonché integrazioni contenute nel
D.Lgs 5/2010, inerente l’adozione dei Piani di Azioni Positive da parte delle
Amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, secondo il quale:


le Consigliere di parità nazionali, regionali e provinciali sono impegnate nella
realizzazione degli obiettivi di legge;



detti Piani sono finalizzati alla promozione dell’inserimento delle donne nei
settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d, della Legge n. 125/91, e favoriscono il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni
gerarchiche ove sussiste un divario fra i generi non inferiore a due terzi e,
inoltre, sull’assunzione o avanzamento di carriera nella Pubblica
Amministrazione, obbligando, nei casi di pari qualificazione fra candidate e
candidati, a motivare l’eventuale scelta della candidatura maschile;
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le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di predisporre un Piano di
durata triennale di azioni tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di
pari opportunità tra uomini e donne, sentite le rappresentanze sindacali ed
il Comitato Unico di Garanzia nonché le Consigliere e i Consiglieri di Parità
territorialmente competenti;

avendo esaminato il Piano Triennale di Azioni Positive 2013-2015 da codesta
Amministrazione predisposto

Si esprime parere positivo

individuando in esso i presupposti e le caratteristiche necessarie per l’attuazione e
il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa sopra citata.
In particolare si apprezza nell’obiettivo n. 2 il punto b) la volontà di estendere i
servizi ai cittadini riprogettando l’organizzazione del lavoro avendo ben presente il
contestuale “miglioramento dei servizi nei tempi di lavoro dei/delle dipendenti”
Con l’occasione si segnala anche che, il D.Lgs 150/2009 stabilisce all’art.10 che le
amministrazioni pubbliche, a partire dal 2011, dovranno redigere un documento
programmatico triennale, denominato “ Piano della Performance”.

Cordiali saluti.

Francesca Bagni Cipriani
Consigliera effettiva
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