
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 539 del 19 novembre 2020.

“Piano triennale delle azioni positive della Regione Siciliana -

Aggiornamento 2020 – 2022 - Approvazione”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche”, ed, in particolare, gli artt. 1, 7 e 57, come modificati dall'art. 21

della legge 4 novembre, n. 183, rubricato: “Misure atte a garantire pari

opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle

amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle

pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 4 



Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

novembre 2005, n. 246”, ed, in particolare, l'articolo 48, che impone alle

Amministrazioni dello Stato di predisporre piani di azioni positive tendenti a

favorire la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra

uomini e donne, e l'art. 42, che definisce le azioni positive come le “....misure

volte alla rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione

di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale,....dirette a favorire

l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e

donne nel lavoro”; 

VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione

Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000,

n.10;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio

2000, n. 10;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 12 ottobre 2018 e

conseguente D.P.Reg. n. 609/gab del 30 ottobre 2018 di esecuzione, con cui è

stato adottato il “Piano Triennale di Azioni Positive 2018/2020” della

Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 26 settembre 2019 e

conseguente D.P.Reg. n. 7704/gab del 19 novembre 2019 di esecuzione, con

il quale il predetto “Piano Triennale di Azioni Positive 2018/2020” è stato

aggiornato per il triennio 2019/2021;

VISTA la nota prot. n. 106259 del 17 novembre 2020, con la quale

l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica rimette

all'esame della Giunta regionale, unitamente alla relazione del Dipartimento
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regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. 105066 del 13

novembre 2020, il documento “Piano triennale delle Azioni Positive per il

triennio 2020/2022”, che costituisce secondo aggiornamento del Piano

2018/2020, adottato con il richiamato D.P.Reg. n. 609/2018, già aggiornato

con il citato D.P.Reg. n. 7704/2019 per il triennio 2019/2022;

CONSIDERATO che, nella predetta nota n. 106259/2020, l’Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica rappresenta, in

particolare, che l'aggiornamento che si propone, elaborato in una visione di

continuità, sia programmatica che strategica, è rivolto a promuovere,

nell'ambito della Regione Siciliana, l'attuazione degli obiettivi di parità e pari

opportunità intesi come strumento per una migliore conciliazione tra vita

privata e lavoro, per un maggiore benessere lavorativo oltre che per la

prevenzione e rimozione di qualunque forma di discriminazione, ma anche di

conclusione di un triennio al fine di verificare lo stato di attuazione delle

azioni realizzate e quelle da realizzare;

CONSIDERATO che, nella citata nota assessoriale n. 106259/2020, si

rappresenta, altresì, che la proposta di aggiornamento in argomento è stata

trasmessa alla Consigliera regionale di parità che ha espresso il parere

favorevole e alle Organizzazioni sindacali per informativa;

CONSIDERATO che, nella medesima nota n. 106259/2020, si rappresenta

inoltre, che il documento di cui trattasi è stato trasmesso al Comitato Unico

di Garanzia che non ha comunicato nessun parere, e, pertanto, il

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha ritenuto di

procedere indipendentemente dall'espressione dello stesso, in applicazione

della disposizione generale di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990;
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RITENUTO di approvare il documento “Piano triennale delle azioni positive

della Regione Siciliana – Aggiornamento 2020/2022”;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il documento “Piano triennale

delle azioni positive della Regione Siciliana - Aggiornamento 2020/2022”,

predisposto dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del

personale e trasmesso dall’Assessore regionale per le autonomie locali e la

funzione pubblica, con nota prot. n. 106259 del 17 novembre 2020,

costituenti allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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