Decreto del Presidente N. DP - 67 del 22/06/2021
PROVINCIA DI CHIETI
OGGETTO : PIANO DI AZIONI POSITIVE 2021/2023 - ADOZIONE.

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-67 del 22/06/2021

OGGETTO: PIANO DI AZIONI POSITIVE 2021/2023 - ADOZIONE.

Il giorno 22/06/2021 alle ore 11:00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il
Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa
Franca COLELLA, ha assunto il seguente decreto:
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ai sensi dell’art.1, comma 54 e comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n.56
e dell’art.26 del vigente Statuto provinciale
PREMESSO CHE, secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 198 dell’11 aprile 2006, “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……..”
VALUTATA la necessità di promuovere azioni positive per le pari opportunità che investono trasversalmente vari
Settori dell’Ente;
VISTA la proposta di “Piano di Azioni Positive” 2021/2023 predisposto dal CUG ai sensi dell’art. dell’art.11 del
“Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia” della Provincia di Chieti nonché nel rispetto
dell’art.48 del D.Lgs. n. 198/2006;

VISTO l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, in base al quale,
nell’ambito del Piano Integrato di attività e organizzazione vanno previste, tra l’altro, anche azioni e
modalità finalizzate al rispetto della parità di genere;
RITENUTO che il “Piano di Azioni Positive” 2021/2023 predisposto dal CUG sia meritevole di accoglimento;
VISTO il parere favorevole espresso in merito dalla Consigliera di Parità della Provincia di Chieti, giusta nota acquisita
con protocollo n. 10552 del 18.6.2021 e depositata in atti d’ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge
28.11.2005, n. 246”;
RAVVISATI nel caso di specie estremi di necessità ed urgenza tali da dover dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile;
DATO ATTO della regolare tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DECRETA
1) di richiamare e confermare integralmente i contenuti della premessa;
2) di approvare l’allegato “Piano delle azioni positive” 2021 - 2023, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.
Lgs. 198/2006 e s.m.i. e quivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3) di dare atto che l’Amministrazione Provinciale si impegnerà a provvedere al controllo in itinere del piano in oggetto
al fine di monitorare e adeguare tempi e modi di attuazione in relazione agli eventuali mutamenti del contesto
normativo e organizzativo;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla R.S.U. aziendale;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla
relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, - parere in
ordine alla regolarità contabile.”
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà
affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Franca Colella)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 22/06/2021 essendo stato dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Franca Colella)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL SEGRETARIO
GENERALE
(Franca Colella)
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