
 

   

 

 
 

 

Città Metropolitana di Torino 

---------- 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      51 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE (P.A.P.) PER IL TRIENNIO 2021-2023 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
L’anno 2021, addì 6, del mese di Aprile, alle ore 14.30, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco NO 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente MURO SERGIO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE (P.A.P.) PER IL 

TRIENNIO 2021-2023 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive finalizzati 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;  

- il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) del 

Comune di Rivalta di Torino prevede, all’articolo 1, che il CUG eserciti compiti propositivi, 

consultivi e di verifica, contribuendo all’ottimizzazione  della produttività del lavoro pubblico e 

migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro 

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto 

ad ogni forma di discriminazione e violenza morale o psichica per i dipendenti; 

- come confermato dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità –, l’assicurazione della 

parità e delle pari opportunità va raggiunta rafforzando la tutela delle persone e garantendo 

l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e 

indiretta, relativa anche all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla 

disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l’attenzione nei confronti delle 

discriminazioni di genere; 

- il Comune di Rivalta di Torino, in coerenza con il proprio Regolamento sull’ordinamento generale 

degli Uffici e dei Servizi, oltre che con la normativa di istituzione dei CUG, intende orientare la 

propria azione nella più ampia prospettiva del benessere organizzativo sostenendo la realizzazione 

di iniziative finalizzate alla valorizzazione di tutte le persone e stigmatizzando qualsivoglia 

contegno vessatorio. 

 

Considerato che: 

- il termine di efficacia del Piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 6 febbraio 2018 è scaduto e si rende 

necessario approvare il Piano 2021-2023, atteso il disposto di cui all’art. 6, comma 6 del 

D.lgs. 165/2001, per il quale il mancato adempimento predetto determina l’impossibilità di 

procedere all’assunzione di nuovo personale, ivi compreso quello appartenente alle 

categorie protette; 

- il CUG del Comune di Rivalta di Torino è stato istituito con determinazione del Segretario 

Generale n. 259/2011 e modificato nella sua composizione con determinazione n. 149/2021; 

- la proposta degli obiettivi del Piano in parola è stata condivisa con il CUG che ha espresso 

parere favorevole sul "Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023" nell’adunanza 

del 29 marzo 2021. 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione del “Piano delle Azioni Positive per il 

triennio 2021-2023”, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000  e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 198/2006 e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle 

Pari Opportunità n. 2 del 26.06.2019 avente ad oggetto “Misure per promuovere le pari 



opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni 

Pubbliche”;  

- il vigente statuto comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Rivalta di 

Torino; 

- il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di 

Rivalta di Torino; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. n. 

267/2000. 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., del parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale e della dichiarazione 

del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è 

dovuto. 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023 allegato alla presente 

deliberazione come parte integrante;  

3. di dare atto che l’ufficio personale sarà tenuto a coordinare le attività previste dal Piano 

delle Azioni Positive, in collaborazione con il CUG, anche favorendo il confronto con altri 

Enti; 

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmessa alla Consigliera di Parità della 

Città Metropolitana di Torino per quanto di competenza, 

5. di provvedere affinché il presente Piano:  

- sia trasmesso ai dirigenti dell’Ente, al Comitato Unico di Garanzia, ai Consiglieri di 

Fiducia del Comune di Rivalta di Torino, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria 

dell’Ente; 

- sia pubblicato sul sito del Comune di Rivalta, nell’apposita sezione destinata al Comitato 

Unico di Garanzia e sulla Intranet aziendale, tenuto conto della valenza interna del Piano 

delle Azioni Positive.  

 

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente 

immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267, in considerazione dell’urgenza derivante dall’approvazione del Piano delle 

azioni positive atteso il disposto di cui all’art. 6, comma 6 del D.lgs. 165/2001. 
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Parere Tecnico
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