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Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00140-2019 , 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 
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N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00140-2019  del Registro Deliberazioni 

 

 OGGETTO: 
Approvazione Piano Azioni Positive triennio 2019 - 2021  
 

Il giorno 01/04/2019  alle ore 17,30  si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto 

la presidenza del Sindaco  RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  P  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

Assessore - D'ANDREA GIAMPAOLO  P  

Assessore - MONGELLI MARIA ROSARIA  P  

Assessore - ANTONICELLI MARILENA  P  

Assessore - FIORE ANGELA  P  

Assessore - TROMBETTA NICOLA  -  

Assessore - TRAGNI GIUSEPPE  P  

Assessore - MONTEMURRO ANGELO  P  

Assessore - LIANTONIO MARIANGELA  P  

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA 
 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2019-2021. 

Vista la: 

Legge 10.04.1991 n. 125: “azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel 

lavoro”; 

D.lgs. 30.03.2001  n. 165” norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

D.lgs.  11.04.2006 n. 198 :  “codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 

della legge n. 246/2005”. 

Direttiva del 23.05.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica: “ 

misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche”; 

Legge  04.11.2010 n. 183:”Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione 

degli enti, di congedi, aspettative, permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, 

di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro 

il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”; 

Direttiva 04.03.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “linee guida sulle modalità di 

funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ( art. 21, legge 04.11.2010 n. 183)”. 

 

Considerato che il Comune di Matera valorizza la differenza di genere e persegue il principio 

della pari opportunità tra persone di sesso diverso, promuovendo azioni dirette a realizzarlo in 

ogni campo della vita civile e sociale, in primo luogo nelle scelte istituzionali di competenza 

degli organi comunali; 

 

Dato atto che nell’Ente è  presente il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), così come previsto 

dalla legge n. 183/2010; 

 

Valutato il contenuto del Piano delle Azioni Positive del Comune di Matera per il triennio 2019-

2021 approvato dal CUG in data 20.02.2019, propedeutico all’approvazione da parte della 

Giunta Comunale; 

 

Acquisito il parere positivo espresso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Matera, in 

prorogazio, con nota prot. n. 0004444 del 19.03.2019 ed acquisito al protocollo generale 

dell’Ente al n. 0023580/2019 del 21.03.2019; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso, che allegato alla 

presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, si propone l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione; 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Angela ETTORRE 

 

 

LA GIUNTA 

 

Lette le premesse innanzi riportate; 
Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima; 
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Visto l’art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D.lvo n. 267 del 18.08.2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’art. 17 del D.lvo n. 165/2001; 
Visto il D.lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.lgs.  11.04.2006 n. 198; 

Vista la Direttiva del 23.05.2007 della  Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica; 

Vista la legge  04.11.2010 n. 183; 

Vista la Direttiva del 04.03.2011 della  Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Visto il parere  favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lvo n. 267/2000, allegato alla presente; 
 
A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte 
integrante e sostanziale per essere approvata; 
 

2. di approvare il Piano delle Azioni Positive del Comune di Matera per il triennio 2019-2021, 
che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 
disposizione di cui all’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000. 



 

 

 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00140-2019  del 01/04/2019  

Avente oggetto: 
 

Approvazione Piano Azioni Positive triennio 2019 - 2021  

 
 

Il  Segretario Generale (SEGRETERIA GENERALE  - ORG. 

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE)   MARIA 

ANGELA ETTORRE  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 27/03/2019  

                                                                              Il Dirigente 
                                              F.to MARIA ANGELA ETTORRE  

 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
Legge 10.04.1991 n. 125: “azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel 
lavoro”; 
D.lgs. 30.03.2001  n. 165” norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
D.lgs.  11.04.2006 n. 198 :  “codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge n. 246/2005”. 
Direttiva 23.05.2007 Presidenza del Consiglio dei Ministri della Funzione Pubblica: “ misure 
per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 
Legge  04.11.2010 n. 183:”Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative, permessi, di ammortizzatori sociali, di 
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro”; 
Direttiva 04.03.2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri: “linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ( art. 21, legge 04.11.2010 n. 183)”. 
    
 
 
PREMESSA  
 
Il presente Piano di Azioni Positive si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal 
Comune di Matera per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come prescritto 
dal D.lgs. n. 198/2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 
  
 Le azioni positive sono misure temporanee speciali che mirano a rimuovere gli ostacoli alla 
piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali”- in quanto 
non generali, ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per 
eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta - e   “temporanee” in quanto 
necessarie qualora si rilevi una disparità di trattamento tra uomini e donne. 
 
L’adozione del Piano Triennale di Azioni Positive, per il triennio 2019-2021,  risponde a un 
obbligo di legge ma nel contesto del nostro Comune rappresenta uno strumento per offrire a 
tutte le persone la possibilità di svolgere il proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro, 
coinvolgente e attento a prevenire situazioni di malessere e disagio. 
 
La valorizzazione professionale e il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per 
la realizzazione delle pari opportunità che accrescono anche l’efficienza e l’efficacia delle 
organizzazioni e migliorano la qualità del  lavoro e dei servizi resi ai cittadini. 
 
 
Il Comune di Matera, quindi, attraverso l’adozione del Piano delle Azioni Positive vuole 
affermare l’effettiva diffusione paritaria delle opportunità tra uomini e donne. 
 
Il Comune di Matera, inoltre, con provvedimento del Segretario Generale, prot. n. 371/Pers. 
del 13.07.2017 ha provveduto a rinnovare per ulteriori 4 anni, con contestuale sostituzione e  



4 
 

 
integrazione dei componenti, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) così come 
previsto dall’art. 21 della legge n. 183 del 04.11.2010 
 
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL COMUNE DI MATERA  
 
Il Servizio Organizzazione e Gestione del Personale ha effettuato una analisi dei seguenti dati: 
 

 
PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018 SUDDIVISO TRA MASCHI  E FEMMINE 

 
SEGRETARIO GENERALE NR. 1 

DIPENDENTI NR.   271 
MASCHI NR.   160 

FEMMINE NR.   111 
TOTALE (M+F) NR.   271 

 
(dall’analisi della  suindicata  tabella si rileva come la presenza maschile è superiore a quella 
femminile) 
 

 
 

 
 

 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

 
CATEGORIA NR. MASCHI FEMMINE TOTALE (M+F) 

A 51 40 11 51 
B 73 38 35 73 
C 111 62 49 111 
D 36 20 16 36 

 
PERSONALE A TEMPO  DETERMINATO E PIENO 

 
CATEGORIA NR. MASCHI FEMMINE TOTALE (M+F) 

A == == == == 
B == == == == 
C 23 16 7 23 
D 29 15 14 29 
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PERSONALE  A TEMPO INDERMINATO PART-TIME 

 
CATEGORIA NR. MASCHI FEMMINE TOTALE (M+F) 

A 26 18 8 26 
B 24 6 18 24 
C == == == == 
D == == == == 

 
PERSONALE  A TEMPO DERMINATO PART-TIME 

 
CATEGORIA NR. MASCHI FEMMINE TOTALE (M+F) 

A == == == == 
B == == == == 
C == == == == 
D == == == == 

 
DIRIGENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
MASCHI FEMMINE TOTALE (M+F) 

== 2 2 

 
DIRIGENTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

 
MASCHI FEMMINE TOTALE 

3 1 4 

 
DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 

 
MASCHI FEMMINE TOTALE (M+F) 

== == == 



6 
 

 
L’analisi della attuale situazione del personale dipendente in servizio, fornisce il quadro di 
raffronto tra la situazione di uomini lavoratori e donne lavoratrici. 
Tale analisi procederà al monitoraggio: 

• del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato sia a tempo pieno che 
part-time, compreso i dirigenti, suddiviso tra uomini e donne; 

• del personale dipendente in servizio a tempo determinato sia a tempo pieno che part-
time, compreso i dirigenti, suddiviso tra uomini e donne; 

• della composizione del personale per livello di categoria; 
 
Da tale analisi si rileva che il Comune di Matera ha, al suo interno, una maggiore presenza 
maschile rispetto a quella femminile, per cui è necessaria l’attivazione di strumenti per la 
promozione delle pari opportunità tra uomini e donne. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il    Comune   di   Matera   intende    realizzare   un    Piano Triennale di Azioni     Positive teso al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

1. garantire il benessere dei lavoratori attraverso la tutela delle molestie, dai fenomeni 
del mobbing e dalle discriminazioni; 

2. garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e 
caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla 
correttezza dei comportamenti; 

3. promuovere le pari opportunità all’interno dell’Ente, anche in materia di formazione, 
di aggiornamento e di qualificazione professionale e nelle procedure di reclutamento 
del personale; 

4. facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie od altri strumenti finalizzati al 
superamento di specifiche situazioni di disagio; 

5. promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari 
opportunità; 

6. promuovere il ruolo e le attività del Comitato Unico per le Pari Opportunità, la 
Valorizzazione del Benessere di chi Lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.). 

 
 
AMBITO DI AZIONE 
 
Il Comune di Matera, al fine dell’attuazione del presente piano, si impegna: 
 

• a far si che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro determinate da 
pressioni o molestie sessuali, mobbing, atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, 
anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera privata della 

 
DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 

 
MASCHI FEMMINE TOTALE (M+F) 

== == == 
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lavoratrice o del lavoratore; 
 

• a favorire l’adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli 
orari, dimostrando particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche; 

 
• favorire, se possibile, le assunzioni di personale attenendosi alle vigenti disposizioni di 

legge ed assicurando nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno 
un terzo dei componenti di sesso femminile; 

 
• favorire, in sinergia con l’Ufficio della Consigliera di parità e con il CUG, la raccolta e la 

condivisione di materiale informativo sui temi delle pari oportunità di lavoro e nel 
lavoro tra uomini e donne (normativa, esperienze significative realizzate, ecc.); 

 
 
DURATA 
 
Il presente Piano ha durata triennale. 
Allo scadere del triennio, il presente Piano sarà soggetto, se necessario, ad un adeguato 
aggiornamento al fine di rendere lo stesso uno strumento dinamico e pienamente efficace nel 
raggiungimento degli obiettivi. 
 


