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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 41  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2019-2021. AGGIORNAMENTO E 
CONFERMA PREVISIONI. 
 
L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Bertolini Monica Sindaco Presente 
Fontanini Paolo Vice Sindaco Presente 
Zuliani Davide Assessore Assente 
Romanello Pietro Assessore Presente 
Mariuz Elisa Assessore Assente 

 
Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2019-2021. AGGIORNAMENTO E 
CONFERMA PREVISIONI. 
 

Il Segretario Comunale 
 

Premesso che: 
- ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 e ss.mm.ii. le Pubbliche Amministrazioni 

predispongono piani di azioni positive 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; 

- ai sensi dell’art. 42, comma 2 dello stesso D.Lgs. 198/2006, le azioni positive hanno in particolare lo 
scopo di: 
a. eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella 

progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; 
b. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso 

l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; 
c. favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione 

professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; 
d. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a 

seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, 
nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; 

e. promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionale e nei livelli nei quali 
esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di 
responsabilità; 

f. favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionale e una migliore ripartizione di tali 
responsabilità tra i due sessi; 

g. valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile; 
Richiamata la L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 recante “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali 

nel Friuli Venezia giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” e ss.mm.ii.; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 66 del 15.10.2015 con la quale il Comune di Campoformido ha 
approvato le proposte di atto costitutivo e statuto dell’Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale; 

Vista, ora, la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31, recante “Modifiche alla Legge Regionale 12.12.2014, n. 26 
(Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia giulia. Ordinamento delle Unioni 
Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17.07.2015, n. 18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 
regionale 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti Locali), e alla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 
6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”, 
così come trasmessa dalla Regione con nota illustrativa prot. n. 155 del 07.01.2019; 

Richiamati, in particolare gli artt. 1, 3 e 5 – e 19 – comma 1 – della L.R. 26/2014, così come modificati 
dalla L.R. 31/2018 e che prevedono, nell’ordine, la possibilità di revocare la gestione associata di una o più 
funzioni comunali esercitate tramite l’UTI, scegliendo se esercitarle singolarmente o con diverse forme 
associate, ed il rientro del personale traferito all’Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 2 del 07.02.2019, avente ad oggetto “Ex art. 6 Legge Regionale 
26/2014 e s.m.i. Revoca funzioni del comune di Campoformido all’UTI Friuli Centrale e approvazione 
accordo”; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 78 del 08.06.2017 con la quale è stato approvato il Piano delle 
azioni positive per gli anni 2017-2019; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 43 del 22.02.2018, avente ad oggetto “Piano triennale azioni 
positive 2017-2019 – aggiornamento e conferma previsioni”; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 39 del 21.02.2019, avente ad oggetto “Revoca funzioni del 
Comune di Campoformido all’UTI Friuli Centrale. Ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente”; 
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Ritenuto opportuno confermare il piano, anche per il triennio 2019-2021 provvedendo: 
1. a prendere atto delle ulteriori modifiche intervenute nella consistenza del personale in servizio alla 

data attuale, come di seguito indicato: 
• l’attuale situazione del personale in servizio a temo indeterminato presenta il seguente raffronto 

tra uomini e donne: 
Dipendenti Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A Totale 

Donne:      
Tempo pieno 4 4 1 0 9 
Tempo ridotto 0 3 3 0 6 
Uomini:      
Tempo pieno 0 7 5 0 12 
Tempo ridotto 0 0 0 0 0 
• l’attuale struttura organizzativa degli Uffici e dei servizi comunali è suddivisa e raggruppata nelle 

seguenti Aree: 
- Area Affari Generali, Cultura-Biblioteca 
dott. Filippo Pagano – Responsabile TPO dell’Area; 
- Area Finanziaria, Tributi e Personale 
rag. Stefania Puppo – Responsabile TPO dell’Area; 
- Area Demografica e Sociale 
dott.ssa Emanuela Visentin – Responsabile TPO dell’Area; 
- Area Tecnica, Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata 
Ing. Lorena Zomero – Responsabile TPO dell’Area; 
- Area Tecnica Manutentiva, Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio 
dott.ssa Monica Iaiza - – Responsabile TPO dell’Area; 

2. a scadenza dell’attuale Comitato Unico di Garanzia (nell’anno 2019), alla nomina dei nuovi 
componenti ai sensi dell’art. 57, del D.Lgs. 165/2001; 

Atteso che quanto sopra indicato costituisce un mero aggiornamento dei dati contenuti nel piano, senza 
innovare in alcun modo le previsioni delle stesso, considerato che lo strumento si è rilevato idoneo; 

Che, pertanto, non trattandosi dell’approvazione di un nuovo piano, non si ritiene necessaria la 
procedura propedeutica indicata dal D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, all’art. 48 – comma 1; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 
- L.R. 17/2004 art. 17 e la L.R. 21/2000 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 

propone 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di integrare il Piano delle Azioni positive 2017-2019 con l’indicazione della situazione del personale 

dipendente in servizio a tempo indeterminato e della struttura organizzativa degli Uffici e dei servizi alla 
data attuale; 

3. di procedere a scadenza del CUG alla nomina dei nuovi componenti ai sensi dell’art. 57, del D.Lgs. 
165/2001; 

4. di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione di “Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – Atti generali – Piano azioni 
positive”; 

5. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile; 
 
 

Proponente: Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Filippo Pagano 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 
2019-2021. AGGIORNAMENTO E CONFERMA PREVISIONI.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE AZIONI 

POSITIVE 2019-2021. AGGIORNAMENTO E CONFERMA PREVISIONI.” che, così come 
allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 26 febbraio  2019 Il Responsabile 
 F.TO DOTT. FILIPPO PAGANO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/03/2019 al 
16/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   01/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 01/03/2019 
al 16/03/2019 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
18/03/2019. 
 
Campoformido, lì 18/03/2019 

L’Incaricato 
F.to Cristiana Visentin  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 01/03/2019 con nota 
Prot. N. 2451 del 01/03/2019. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


