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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022/2024 
 
 

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 20:00 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Assente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022/2024 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l'art. 7, c. 1 che dispone che le pubbliche 
amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma 
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, 
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e 
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul 
lavoro, nonché garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si 
impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio 
interno; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 il quale prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni predispongano piani di azioni positive, aventi durata triennale, tendenti ad 
assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 
 
VISTA la direttiva n. 2 del 26/6/2019 con la quale il Ministro per la Funzione Pubblica e il 
Sottosegretario delegato alle pari opportunità, in considerazione degli indirizzi comunitari e delle 
disposizioni nazionali intervenuti in materia dal 2007 ad oggi, hanno disposto la revisione e 
l’aggiornamento dell’impianto originario delle direttive 23/5/2017 e 4/3/2011;  
 
DATO ATTO che lo scopo della suddetta direttiva è quello di fornire alle amministrazioni 
pubbliche indicazioni concrete, che consentano di attuare misure volte a garantire le pari 
opportunità per tutti e, al contempo, fornire indirizzi operativi per l’applicazione degli strumenti di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;  
 
PRESO ATTO che la direttiva n. 2/2019 prevede che il Piano triennale di azioni positive per il 
benessere organizzativo debba essere aggiornato ogni anno, anche come allegato al Piano della 
performance;  
 

VISTA la deliberazione giuntale n° 23 del 24 marzo 2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Triennale delle azioni positive 2021/2023.”  con la quale è stato adottato il Piano di che trattasi per 
il triennio 2021/2023; 

RITENUTO opportuno in questa sede, in seguito alle variazioni intervenute nell’assetto 
organizzativo dell’Ente, aggiornare il Piano di azioni positive per il triennio 2022-2024, tendente 
sempre ad assicurare che non vi siano ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di 
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

DATO ATTO che gli obiettivi sono quelli di porre al centro l’attenzione alla persona, favorendo 
politiche di conciliazione tra responsabilità famigliari e professionali, sviluppare criteri di 
valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione del lavoro ed individuare 
competenze di genere da valorizzare; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta previsioni di spesa a carico del bilancio 
del Comune; 

RITENUTO di approvare il Piano triennale delle azioni positive del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina per il triennio 2022/2024 allegato alla presente deliberazione della quale forma parte 
integrante; 

EVIDENZIATO che lo stesso sarà comunicato alla RSU ed alle OO.SS. territoriali e pubblicato sul 
sito internet del Comune; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. per quanto in premessa, di approvare il Piano triennale delle azioni positive 2022/2024 del 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina allegato alla presente deliberazione della quale forma 
parte integrante; 

2. di disporre la trasmissione dello stesso alla RSU ed alle OO.SS. territoriali, nonché la 
pubblicazione sul sito internet del Comune. 

 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 08 marzo 2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/03/2022 al 
25/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   11/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/03/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  08/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  11/03/2022 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 


