
                
           

COPIA

CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 27/01/2022

Oggetto: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE- TRIENNIO 2021-2023 ex art.48 D.Lgs.198/2006 - 
AGGIORNAMENTO ANNO 2022

Il giorno 27 / 1 / 2022 alle ore 18:10 nella Sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la 
giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’ adunanza il prof. Gianluca Del Mastro nella sua qualità di Sindaco, sono presenti ed 
assenti sul presente atto i seguenti sigg.:

Presente Assente

1.Gianluca Del Mastro Sindaco X
2.Eduardo Riccio Vice Sindaco X
3.Mariangela D’Auria Assessore X
4.Salvatore Esposito Assessore X
5.Filomena Iovine Assessore X
6.Rosanna Genni Assessore X
7.Domenico La Gatta Assessore X
8.Carmine Sautariello Assessore X

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Matilde Esposito, incaricata della redazione del verbale. 

Il Presidente
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a 
deliberare in ordine all’argomento in oggetto. 



IL DIRIGENTE
Premesso che:

l'art.  3  della  Carta  Costituzionale  sancisce  il  diritto  delle  persone  all'eguaglianza,  senza 
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali  
e sociali  e impegna la Repubblica a rimuovere gli  ostacoli  d'ordine economico e sociale che 
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; 

il D.Lgs.198/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
della legge 28/11/2005, n.246” stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli  altri enti pubblici  non economici 
progettino ed attuino i Piani di Azioni Positive “tendenti ad assicurare, nel loro ambito  
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di  
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”;

l’art.48 del predetto decreto 198/2006, in particolare, prevede testualmente:  “1. Ai 
sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto  
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  
ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici,  
sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito  
del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa  
della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere  
nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto  
dal  contratto  collettivo  e  la  consigliera  o  il  consigliere  di  parità  territorialmente  
competente,  predispongono piani  di  azioni  positive  tendenti  ad  assicurare,  nel  loro  
ambito  rispettivo,  la  rimozione  degli  ostacoli  che,  di  fatto,  impediscono  la  piena  
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 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. A tale  
scopo,  in  occasione  tanto  di  assunzioni  quanto  di  promozioni,  a  fronte  di  analoga  
qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale  
scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita ed adeguata  
motivazione.  I  piani  di  cui  al  presente  articolo  hanno  durata  triennale.  In  caso  di  
mancato  adempimento  si  applica  l'articolo  6,  comma 6,  del  decreto  legislativo  30  
marzo 2001, n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165.”

Vista  la  direttiva  2  del  26.06.2019  “Misure  per  promuovere  le  pari  opportunità  e 
rafforzare  il  ruolo  dei  Comitati  Unici  di  Garanzia  nelle  amministrazioni  pubbliche”, 
emanata  dal  Ministro  della  pubblica  amministrazione,  congiuntamente  al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia 
di pari opportunità, direttiva che ha sostituito la precedente del 23.05.2007;

considerato che la predetta direttiva dispone  che “In ragione del collegamento con il  
ciclo  della performance,  il  Piano triennale  di  azioni  positive  deve essere  aggiornato  
entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano della performance.”;

Visto l’art.21 della legge 4/11/2010 n.183, che ha apportato modifiche agli artt.1,7 e 



57  del  d.lgs.165/2001  prevedendo  in  particolare  che  le  pubbliche  amministrazioni 
costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il 
Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del 
benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni  che  sostituisce,  unificando  le 
competenze  in  un  solo  organismo,  i  comitati  per  le  pari  opportunità  ed  i  comitati 
paritetici sul fenomeno del mobbing;

Considerato che con determinazione dirigenziale n.27 del 29.01.2021 è stato costituito 
il CUG;  

vista la Delibera di Giunta n.26 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il piano 
triennale 2021/2023 delle azioni positive previsto dall’art.48 del d.lgs.196/2006;

visto l’allegato aggiornamento  per  l’anno 2022 del  piano triennale  2021/2023 delle 
azioni positive previsto dall’art.48 del d.lgs.196/2006, adottato con Delibera di Giunta 
n.26 del 23/02/2021;

RITENUTO, al fine di adempiere alle direttive impartite dalla normativa in premessa 
citata, di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, il documento 
"PAP 2021-2023 -Aggiornamento anno 2022 " (Allegato l), con il quale si provvede ad 
aggiornare il PAP 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 
23/02/2021; 

RICORDATO che,  in  caso  di  mancata  adozione  del  piano  triennale  da  parte  della 
Pubblica Amministrazione, si applica l'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/200 e nello 
specifico che "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui 
al  presente  articolo  non  possono  assumere  nuovo  personale,  compreso  quello 
appartenente alle categorie protette "; 

Tanto premesso e considerato,

Visto l’art.42 del d.lgs 11/4/2006 n.198 “Adozioni e finalità delle azioni positive;

Visto il D.Lgs.18/8/2000 n.267 (T.U.EE.LL)

Sentite le OO.SS., RR.SS.UU. e il CUG 

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE

1. di prendere atto dei contenuti della relazione istruttoria, parte integrante della 
presente deliberazione;

2. di  approvare  l’allegato  aggiornamento  per  l’anno  2022  del  piano  triennale 
2021/2023 delle azioni positive previsto dall’art.48 del d.lgs.196/2006, adottato con 
Delibera di Giunta n.26 del 23/02/2021 , parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione;

3. di trasmettere il predetto Piano alla Consigliera di Parità territorialmente competente.

                 f.to    Il Dirigente 
                Dott. Carmine Antignani



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione relative all’aggiornamento per l’anno 
2022  del  piano triennale  2021/2023  delle  azioni  positive  previsto  dall’art.48  del 
d.lgs.196/2006 ed adottato con delibera di Giunta n.26 del 23/02/2021;

Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267/2000 “competenze delle giunte”;

Letto il parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 dal Dirigente 
del Settore ed allegato al presente atto deliberativo;

Letto il parere di conformità espresso ai sensi dell’articolo 97 del Decreto Legislativo 267/2000  
dal Segretario Generale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi, espressi in modo palese,

D E L I B E R A 

Per quanto innanzi  detto di  approvare la  proposta di  deliberazione del  Dirigente Settore 3 
avente  ad  oggetto:  piano  triennale  2021/2023  delle  azioni  positive  previsto  dall’art.48  del  
d.lgs.196/2006 – aggiornamento anno 2022;

di  approvare l’aggiornamento  per  l’anno  2022  del  piano  triennale  2021/2023  delle  azioni 
positive previsto dall’art.48 del  d.lgs.196/2006 (allegato),  parte integrale e sostanziale della 
presente deliberazione;

di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  3  di  provvedere  alla  trasmissione  del  predetto 
Aggiornamento 2022 del Piano alla Consigliera di Parità territorialmente competente;

di disporre, dopo l’approvazione, che il predetto Piano sia pubblicato all’Albo pretorio on line 
dell’Ente, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul sito web del Comune.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

LA GIUNTA COMUNALE  
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 267/2000;
Con successivo, separato voto unanime, espresso in modo palese

D E L I B E R A 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo





Oggetto: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE- TRIENNIO 2021-2023 ex art.48 D.Lgs.198/2006 - 
AGGIORNAMENTO ANNO 2022

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come 
segue:

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Gianluca Del Mastro Dott.ssa Matilde Esposito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’ albo pretorio comunale Il giorno 31/01/2022 e vi resterà 
per quindici giorni consecutivi.

Pomigliano d’ Arco, li  31/01/2022

f.to Il Messo Comunale                                                     f.to il Dirigente AA.GG.
                                                         Dott. Carmine Antignani

Si attesta che il presente verbale è copia conforme al suo originale

Pomigliano d’ Arco, li  31/01/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Matilde Esposito

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’ albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 
dal giorno __________ al giorno ___________

IL MESSO COMUNALE f.to il Dirigente AA.GG.
Dott. Carmine Antignani

            
CERTIFICAZIONE  DI  ESEGUITA COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI  La 
presente deliberazione è stata comunicata, in copia, in data 31/01/2022__ con protocollo n. 2707___ 
ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio Comunale

Pomigliano d’Arco, lì  31/01/2022 f.to il Dirigente AA.GG.
Dott. Carmine Antignani

 CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2022 perché:
È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi,  ai  sensi  dell’art.134,  co.3,  T.U.  EE.LL.  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo 

Pretorio; 
Pomigliano d’Arco, lì  31/01/2022 f.to il Dirigente AA.GG.

Dott. Carmine Antignani
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