
    

 
C I T T A’   DI   M O L F E T T A 

  
PROVINCIA DI BARI 

COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N. 148         del  10/06/2014 

O G G E T T O 
 
 
D.Lgs. n. 198/2006. Approvazione “Piano delle Azioni Positive”. Triennio 2014-
2016. 
  
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno dieci del mese di giugno nella Casa Comunale, 

legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

NATALICCHIO Paola   -  SINDACO   - Presente 

MARALFA   Giuseppe  - ASSESSORE - Presente 

ABBATTISTA Giovanni  - ASSESSORE - Presente 

AMATO   Angela Maria R. - ASSESSORE - Presente 

BELLIFEMINE  Francesco  - ASSESSORE - Presente 

GADALETA   Rosaria  - ASSESSORE - Presente 

la GHEZZA   Serena   - ASSESSORE - Presente 

MONGELLI    Elisabetta  - ASSESSORE - Assente 

 
Presiede: Natalicchio Paola – Sindaco 
 
Vi è l’assistenza del  Segretario Generale, dott. Casalino Carlo 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- l’uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali 
sanciti dal diritto nazionale e comunitario; 

- la lotta contro le disuguaglianze persistenti tra le donne e gli uomini in tutte le sfere 
della società rappresenta una sfida che richiede cambiamenti strutturali e 
comportamentali nonché una ridefinizione dei ruoli delle donne e degli uomini; 

- le disparità di genere si manifestano a livello più generale nell’occupazione, nella 
retribuzione, nell’orario di lavoro, nell’accesso a posti di responsabilità e nella 
condivisione delle responsabilità in materia di impegni familiari e domestici; 

- è necessario assicurare le pari opportunità e l’uguaglianza di trattamento e la lotta 
contro ogni discriminazione basata sul genere attivando tutte le misure necessarie 
per rimuovere gli ostacoli alla piena parità di opportunità tra uomini e donne; 

 
DATO ATTO che il D.Lgs. n. 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; 
 
PRECISATO che 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, richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione 
normativa e prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche; 
 
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 96 del 25/06/2012 sono stati nominati i 
componenti del C.U.G. di questo Ente ed è stato individuato come Presidente la dott.ssa 
Marta Marina Andriani; 
 
VISTA la proposta di Piano di Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2014-2016 
predisposto dal Servizio Risorse Umane dopo la consultazione con il Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni dell’Ente (C.U.G.), allegato alla presente e i cui contenuti vengono fatti 
propri integralmente; 
 
ACCERTATO che tale proposta, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 è 
stata trasmessa al C.U.G. ed alla R.S.U. aziendale; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- il piano summenzionato rappresenta un importante progetto in quanto trattasi di 
un documento programmatico per introdurre Azioni Positive all’interno del 
contesto organizzativo e di lavoro e che lo stesso è finalizzato all’attuazione delle 
leggi sulle pari opportunità; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 198 /2006 (art. 48); 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 



• il D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

• lo Statuto comunale; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49- 1° comma – 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, espresso dal Dirigente del Settore Affari Generali; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1. Di approvare il Piano triennale delle Azioni Positive 2014-2016 per attuare parità e 
pari opportunità tra uomini e donne nell’Ente Comune di Molfetta come parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
2. Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcuna ulteriore spesa a 

carico dell’Ente. 
 

3. Di prevedere che il suddetto Piano potrà essere oggetto delle modifiche e/o 
integrazioni che si renderanno necessarie nel corso del triennio, anche per effetto di 
rilievi e/o richieste da parte del Comitato Unico di Garanzia. 

 
4. Di trasmettere il Piano ai Dirigenti comunali, al Presidente del C.U.G., alla R.S.U., 

alle OO.SS. Aziendali. 
 

5. Di provvedere, altresì, alla sua pubblicazione sul sito dell’Ente nell’apposita sezione. 
 
 
 
 
 
 

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 
In ordine alla regolarità  tecnica 
                          FAVOREVOLE 
      Il Dirigente incaricato Settore Affari Generali 
          f.to (dott.ssa Angela Maria Anna D’Abramo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              IL  SINDACO                              IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to     Paola NATALICCHIO                      f.to   dott. Carlo CASALINO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.) 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line  del sito informatico istituzionale del 

Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 16/06/2014  per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
                         f.to  Dott. Carlo Casalino 

_______________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
                           f.to   Dott. Carlo Casalino 

  
        

 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune 

www.comune.molfetta.ba.it  dal _______________ per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D.Lgsl. n. 267/2000. 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.  Carlo Casalino 
, lì________________ 

 
 
 
Per l’esecuzione 
Al Sig. Segretario Generale 
Al Sig. Direttore di Ragioneria 


