
 
Atto Nr. 472 
Data 20-12-2012                                                                                     Prot. Gen. 
 
 
 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE A FAVORE 
DELLE PARI OPPORTUNITA’ PER IL PERIODO 2012-2014.  
 
 
 L’anno 2012, il  giorno 20 del mese di Dicembre  alle ore 10:47 nella apposita sala 
della Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta Comunale si è riunita con 
l’intervento dei Signori : 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

8. Assessore 

 

 
PIRONI MASSIMO 

FRANCOLINI LANFRANCO 

MERINGOLO RENATO                                       ASSENTE 

VARO ILIA 

GHINI ENRICO 

PRUCCOLI MAURIZIO 

TORCOLACCI FEDERICA 

GOBBI SIMONE                                                   ASSENTE 

 

 
Presiede Sindaco   PIRONI MASSIMO       
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario Comunale dott.ssa TERENZI SIMONA 
(Atto Sindacale n. 148 del 20-12-2012).  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera dell’Ufficio  PERSONALE, predisposta in data   
19-12-2012 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa BACCHINI SIMONA                
(Proponente: il Sindaco PIRONI MASSIMO); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente 
atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.ssa PIRACCINI LIA, in data 19-12-2012: 

favorevole; 
b) Per il Responsabile di Ragioneria, dott. CASTELLANI ENZO, in data 19-12-2012:           

non dovuto; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta 
Comunale; 
 
 Il presente atto è dichiarato 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

************ 
 
 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali: 
 
1) Piano di Azioni Positive triennio 2012/2014. 
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XXDEL - 494 - 2012 Riccione, 19-12-2012 
 
 
PERSONALE 
SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 
Dirigente   PIRACCINI LIA 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE A 
FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA’ PER IL PERIODO 2012-2014.  
 
 

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 
 

Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 recante il “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e 
donna”, in particolare l’art. 48, comma 1, il quale dispone, tra l’altro, che le Pubbliche 
Amministrazioni adottino Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, 
la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro tra uomini e donne; 

Evidenziato che l’art.1, comma 1, lettera c della legge n. 183 del 4.11.2010 (Collegato al 
Lavoro) modifica l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, disponendo che le pubbliche amministrazioni 
costituiscano al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia” (da ora CUG) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 

 

Dato atto che con delibera di Giunta n.324/2011 questa amministrazione ha adottato gli 
indirizzi per l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le 
discriminazioni, indirizzi confluiti nel codice delle norme del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” come suo allegato (allegato 7); 

 

Dato atto che, con determina dirigenziale del Settore Gestione Risorse Umane n. 1612 del 
29.12.2011, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 (come 
modificato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai 
Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011) è stato istituito Comitato Unico di 
Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, dell’Amministrazione Comunale di Riccione; 

 

Atteso che il CUG si afferma come soggetto nuovo attraverso il quale il legislatore, tenendo 
conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi quali, principalmente : 

1. rafforzare la tutela dei lavoratori garantendo l’assenza di qualunque forma di 
violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta ed indiretta; 
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2. favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando 
l’efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambito 
di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo; 

3. razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della 
Pubblica Amministrazione; 

 

Preso atto del sistema sanzionatorio correlato in forza del quale, fra l’altro, la mancata 
predisposizione del Piano delle Azioni Positive, di cui il CUG è organo propositivo, comporta 
per l’amministrazione, non solo l’esclusione da eventuali finanziamenti ministeriali e 
dell’Unione Europea, ma altresì l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6 del 
D.Lgs. 165/2001, ovvero il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello 
appartenente alle categorie protette; 

 

Premesso che, il presente Piano di Azioni Positive per il triennio 2012-2014; viene adottato 
nell’ambito delle finalità espresse dalla L.125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni 
(D.Lgs n.196/2000, 165/2001 e 198/2006), ossia favorire l’occupazione femminile e 
realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione 
di misure, denominate “azioni positive” per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di 
fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità; 

 

Richiamato il D.Lgs n.196 del 23.5.2000 “Disciplina dell’attività delle Consigliere e dei 
Consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47 della 
legge 17 maggio 1999, n.144”, in particolare, l’art. 7, comma 5, il quale prevede: 

 

1. che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali, predispongano piani triennali di azioni 
positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di 
fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne. Detti piani debbono, tra l’altro, promuovere l’inserimento delle donne nei settori e 
livelli professionali nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della presenza 
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non 
inferiore a due terzi, 

 

2. che siano coinvolti, nel merito, le rappresentanze sindacali unitarie, il comitato paritetico 
pari opportunità e la consigliera di parità; 

 

 

Visto l’allegato “A” della delibera di Giunta n.324/2011 recante gli indirizzi per la costituzione 
del comitato unico di garanzia (c.u.g.) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni. 

 

VISTA la proposta di piano di azioni positive per il periodo 2012/2014 predisposto dal 
competente servizio personale, su proposta dello stesso CUG, allegato alla presente, e i cui 
contenuti vengono fatti propri integralmente;  

 

- Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso;  

 

PRESO ATTO che nel merito saranno informate le rappresentanze sindacali unitarie;  
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VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, pareri che si 
allegano  

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di ADOTTARE il Piano di Azioni Positive triennio 2012/2014 tendente ad assicurare la 
rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro 
e nel lavoro tra uomini e donne, come da allegato al presento atto. 

 

3) di disporre l’invio della presente deliberazione, per quanto di propria competenza, alla 
Provincia di Rimini Ufficio Consigliera di parità territorialmente competente e alla Regione 
Emilia Romagna Presidente Giunta Regionale – Ufficio della Consigliera Regionale di Parità;  

 

4) Di TRASMETTERE copia della presente alle OO.SS. e RSU competenti, nonchè al  

Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione (O.I.V.); 

5) Di PUBBLICARE la presente sul Sito Web Comunale-Sezione Cug; 

6) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" 
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COMUNE DI RICCIONE 

PIANO AZIONI POSITIVE 
TRIENNIO 2012-2013-2014 

 

 Premesse ed obiettivi  
 
Il Piano triennale di Azioni Positive ,concordato con il Comitato Unico di Garanzia rappresenta l’impegno di 
tutta l’Amministrazione a leggere i  fenomeni in un’ottica di genere e a intervenire di conseguenza nella 
consapevolezza che ciò significa valorizzare le persone, donne e uomini . 
Significa operare per la qualità del lavoro: qualità della vita di chi opera, qualità del servizio erogato.                                                                                                                                          
Partendo dal presupposto che le discriminazioni possono manifestarsi in tutti i momenti della vita lavorativa e 
possono annidarsi nelle stesse regole che disciplinano l’organizzazione del lavoro e la gestione dei rapporti, si 
ritiene importante, in quest’ottica, concentrarsi sul ruolo, i compiti, gli spazi che i diversi soggetti, uomini e 
donne, hanno ed esprimono all’interno delle organizzazioni . 
Come in molte  amministrazioni pubbliche nel nostro Ente c’è stata e permane  tuttora una  prevalenza di 
componente femminile. Si rileva, altresì, una accelerazione della presenza femminile anche nei livelli pre-
dirigenziali e di elevata specializzazione . 
In gran parte, quindi, il Piano di azioni positive,  in conformità con la legge n.125/1991 "Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", e i decreti legislativi 196/2000 e 165/2001  mira al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
-condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell'Ente; 
- uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo 
professionale; 
- valorizzazione delle caratteristiche di genere. 
 

Riferimenti normativi   
  
La direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. di concerto con il Ministro per 
i Diritti e le Pari Opportunità, richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, 
indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo 
propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della 
valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale ,  
 
Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni 
(D.Lgs n.196/2000, 165/2001 e 198/2006), ossia “favorire l’occupazione femminile e realizzare 
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, 
denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità”, viene  quindi adottato  il presente Piano per le Azioni Positive   
 

Struttura del Piano 
Il piano si sviluppa in obiettivi  suddivisi a loro volta in progetti ed azioni positive. 
Per la realizzazione delle azioni positive, saranno coinvolti tutti i settori dell’Ente, ognuno per la parte di propria 
competenza. 
Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da parte del personale 
dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell’Amministrazione Comunale, in modo da poterlo rendere 
dinamico ed effettivamente efficace. 
Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive l’Amministrazione Comunale favorisce 
l’adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di 
sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in 
seno alla famiglia, con particolare riferimento: 
 
1.alla tutela dell’ambiente di lavoro contro molestie e discriminazioni; 
 
2. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di 
miglioramento; 
 
3. agli orari di lavoro; 
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4. all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche 
attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche; 
 
5.all’individuazione di iniziative di informazione ed adozione di regolamenti per promuovere comportamenti 
coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro. Pertanto, la gestione del personale e le misure 
organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di 
progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali 
previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità 
familiari e quelle professionali. 



 8 

Analisi dati del Personale  

FOTOGRAFIA  DEL  PERSONALE AL  31.12.2011 

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di raffronto tra 

la situazione di uomini e donne lavoratori: 

DIPENDENTI  N. 444 

DONNE N. 301 

UOMINI  N. 143 

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE DELLA C OMPOSIZIONE DEL 

PERSONALE:  
CATEGORIA Uomini Donne 

A 1 1 
B 34 59 
C 63 183 
D 38 55 

Dirigenti 7 2 
Segretario  1 

   
TOTALE 143 301 

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE E ORARI O DI LAVORO DELLA 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE: 

CATEGORIA D  UOMINI  
DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 38 55  
Posti di ruolo a part-time 1 9  

CATEGORIA C  UOMINI  DONNE  
Posti di ruolo a tempo pieno 63 183  

Posti di ruolo a part-time 15 38  
CATEGORIA B  UOMINI  DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 34 59  
Posti di ruolo a part-time 11 8  

CATEGORIA A  UOMINI  DONNE  
Posti di ruolo a tempo pieno 1 1  

Posti di ruolo a part-time - -  

 

Si dà atto, pertanto, che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 48, comma 

1, del d.lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto non sussiste un divario fra i generi inferiore ai due terzi.  
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Art. 1 

OBIETTIVI 

 

Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale, in continuità con le azioni intraprese negli 

anni precedenti,  intende realizzare un piano di azioni positive teso a: 

• Obiettivo 1. Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni Obiettivo 2. 

Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale. 

• Obiettivo 3: Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione professionale. 

• Obiettivo 4: Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche 

situazioni di disagio. 

• Obiettivo 5: Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari 

opportunità nonché l’adozione di regolamenti 

 

Art. 2 

Ambito d’azione: ambiente di lavoro  

(OBIETTIVO 1)  

1. Il Comune di Riccione si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro, 

determinate ad esempio da: 

- Pressioni o molestie sessuali; 

- Casi di mobbing; 

- Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta; 

- Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni. 

Azioni:  

1) Realizzazione di una indagine del clima organizzativo nel Comune di Riccione 

2) Stesura e adozione di un Codice di comportamento per la tutela e la dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei 

lavoratori del Comune di Riccione ex art. 25 C.C.N.L. 05.10.2001;  
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Art. 3 

Ambito di azione: assunzioni 

(OBIETTIVO 2)  

 

1. Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo 

dei componenti di sesso femminile. 

2.  Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il Comune si 

impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle 

naturali differenze di genere. 

3. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello svolgimento 

del ruolo assegnato, il Comune di Riccione valorizza attitudini e capacità personali; nell’ipotesi in cui si 

rendesse opportuno favorire l’accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l’ente provvederà a 

modulare l’esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell’interesse delle parti. Il presente piano si propone di 

favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività elle posizioni gerarchiche ove esiste una divario 

fra generi e di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 

rappresentate attraverso una verifica dei settori ove tali fenomeni si manifestano. 

Azioni:  

1) Monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure di reclutamento; 

2) Apertura focus su eventuali situazioni di criticità; 

3) Attivazione forme di comunicazione preventiva degli atti al CUG (a titolo esemplificativo: Delibere Piano 

Programmatico assunzioni; bandi concorso; atti nomina Commissioni concorso; ecc) 
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Art. 4 

Ambito di azione: formazione 

(OBIETTIVO 3)  

1. I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale possibilità per 

tutte le lavoratrici e i lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovranno essere valutate le 

possibilità di articolazione in orari, sedi e quant’altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno 

obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time. 

2. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo 

(es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari o 

malattia ecc.. ), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra 

lavoratori ed Ente durante l’assenza e nel momento del rientro, sia attraverso l’affiancamento da parte del 

responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, o mediante la partecipazione ad apposite 

iniziative formative, per colmare le eventuali lacune ed al fine di mantenere le competenze ad un livello 

costante. 

Azioni:  

1) Rilevazione del fabbisogno formativo, con specifico riferimento ad esigenze di Personale in particolari 

condizioni; 

2) Inserimento nel Piano Formativo di eventuali esigenze rilevate dall’analisi dei dati sull’indagine di clima. 

Art. 5 

Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie 

(OBIETTIVO 4)  

1. Il Comune di Riccione favorisce l’adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di conciliazione degli 

orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche. In particolare l’Ente 

garantisce il rispetto delle “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e 

alla formazione. 

2. Continuare a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni 
che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini 
all’interno dell’organizzazione ponendo al centro l’attenzione alla persona contemperando le esigenze dell’Ente 
con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante l’utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la 
flessibilità dell’ orario. 
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- Disciplina del part-time 

All’interno del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente è già prevista la disciplina 
regolante le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L. . 

L’ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time 
inoltrate dai dipendenti. 

Azioni:  

1)  Attivazione di forme di informazione preventiva e monitoraggio dell’applicazione delle politiche; 

 

- Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi 

 

Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, 
l’equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 

Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di trovare una 
soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare laddove possono 
esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. Migliorare la qualità del lavoro 
e potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l’utilizzo di tempi più flessibili. 

L’Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita. al 
fine di garantire situazioni familiari che richiedono la presenza del padre e/o della madre per l’entrata e/o uscita 
dalla scuola dell’obbligo dei propri figli;  

Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio 
fra esigenze dell’Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 

 Azioni:  

 1) Diffusione della conoscenza e dell’utilizzo del “Vademecum del dipendente”, consultabile sulla 
intranet del comune, sulla normativa riferita agli istituti contrattuali 
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Art. 6  

Ambito di azione: Informazione e adozione di regolamenti 

(OBIETTIVO 5)  

Promuovere e diffondere le informazione sulle tematiche  delle pari opportunità mediante la pubblicazione e la 

diffusione del presente piano di azioni positive e del codice di comportamento per la tutela e la dignità sul lavoro 

delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Al fine di aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e 

dell’importanza rappresentata dalla presenza di un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e 

delle lavoratrici come elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di 

affezione al lavoro, l’Amministrazione si impegna ad adottare regolamenti inerenti le tematiche riguardanti il 

benessere fisico e psichico del personale dipendente. 

Azioni:  

1) Presentazione del Comitato Unico di Garanzia ai dipendenti dell’Ente; 

2) Diffusione risultati dell’indagine di clima organizzativo; 

3) Proposta di incontri a periodicità variabile rivolti ai responsabili di Settori e Servizi per confrontarsi sulla 

situazione dell’ambiente lavorativo. 

Art. 7 

Durata 

Il presente Piano ha durata triennale. 

Il Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente, sul sito internet e reso disponibile per il personale 

dipendente sulla rete intranet del Comune di Riccione. 

Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai 

problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla scadenza ad un adeguato 

aggiornamento. 
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Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 

PARERI 
(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE A FAVORE 
DELLE PARI OPPORTUNITA’ PER IL PERIODO 2012-2014.  
 
 

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 
 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
  

X FAVOREVOLE  CONTRARIO 

 
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 19.12.2012 
 

f.to  Il Dirigente 
 

PIRACCINI LIA 
 
 

 
 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
 

  FAVOREVOLE �  CONTRARIO  X  NON DOVUTO 
 
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 19.12.2012 

P. Il Dirigente di Ragioneria 
            CASTELLANI ENZO
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
PIRONI MASSIMO       

IL VERBALIZZANTE 
dott.ssa TERENZI SIMONA 

 
 
 

 
Copia della presente deliberazione nr. 472 del 20-12-2012  composta da n. 15  fogli è in 
affissione all’Albo Pretorio on-line dal  08-01-2013    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Pubblicata al n.  31   del Registro delle Pubblicazioni. 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di 
apposito elenco, ai sensi dell’art.125 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Riccione, 08-01-2013 
 

Per  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-

ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI 
Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
per: 
 
(a) Dichiarazione di immediata eseguibilità  (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 

267/2000). 
 
(b) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line (10 gg.) 

ex art. 134 – comma 3 –  D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Riccione, 08-01-2013 
 
 

Per  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-

ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI 
Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 
 


