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VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
IL PRESIDENTE

1o Statuto della Regione;
la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive rnoclifiche ecl

iritegrazioni;
il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 concemente: "\egolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodr"rlazione degli
assetti organizzativi clei Diparlimenti regionali cli cui al decreto del Presidente
della Regione 5 clicembre 2009, n. 12, e successive rnoclifiche ecl integlazioni";
il D.P.Reg. 27 gtugno 2012, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 diiembre 2008, n.19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'arlicolo 13, comma
3, della legge regionale t7 Marzo 2016, n.3. Modifica clel decreto del
Presidente della Regione 18 ger-rnaio 2013, n. 6, e successive modifiche e
integrazioni";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Nonne generali
sull'orclinamento clel lavoro alle dipenclenze delle amministrazioni
prùbliche",ed, in parlicolare, gli artt. 7,7 e 57, corne novellato dall'art. 21
della legge 30 marzo 2010, n. 183;
il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari
opportunità fra uorno e donna", ed, in particolare,l'art.48, che irnpone alle
Amrninistrazioni dello Stato di predisporre piani di azioni positive tendenti a
favorire la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uonrini e donne, e 1'art. 42, che definisce le azioni positive come le ".. . mislffe
volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono \a realizzazione di
pari opporlunità, nell'arnbito"della cgmpetenza statale, ... dirette a favorire
1'occupazione femrninile e. realizzare l'uguaglianza sostanziale tra'uornini e

tlonne nel lavoro";
la Direttiva dei Ministri per le Rifonne e le Innovazioni nella Pubblica
Amrninistrazione e per i Diritti e le Pari Opportunità del 23 maggio 2007,
recante "Misure per attuare parità e pari opportunità fia uornini e donne nelle
arnmi ni sl razioni pubbli che";
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 8l recante "Attnazione clell'ar1. lclella
legge 3 agostó 2007,n. l)3, in rnateria cli tutela della salute e della sicnrezza
nei luoghi di lavoro" e in particolare l'art. 28, secondo cui "La valutazione di
cui all'art. 17, comrna 1, lettera a), (...) cleve riguarclare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori (...) nonché quelli connessi alle differenze
di geuere...";
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione clella
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottirnizzazione della produttività del
lavoro pubblico e cli efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministraziont", che ha previstg, tra l'altro, l'inserimento cli specifici
obiettivi in rnateria di parità e pari opportunità nella programmazione delle
Ammini str azioni Pubbli che ;
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la Direttiva della Plesidenza del Consiglio dei \4inistri del 4 marzo 2011,
recante "Linee guida sulle rnodalità cli funzionamento dei Comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le disclirninazionl";
la Direttiva n.2 del 261612019 del Ministro per la P.A. e il Sottosegretario
delegato alle pari opportunità recante "Misure per pronruovere le pari
opportr,urità e rafforzare il ruolo dei Cornitati unici di garanzia nelle pubbliche
amrninistraziont" che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 r'ecante "MisuLe
per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle arnministrazioui
pubbliclre" e aggioma alcuni degli indirizzi forniti con la dilettiva 4 rnarzo
2011 sr-rlle rnodalità di funzionameuto clei Comitati Unici di Garanzia;
il D.D.G. n. 6384 del26 ottoble 2017, con il quale il Dirigente Generale clella

Funzione Pubblica e del Personale ha provveduto alla ricostituzione del
"Cornitato Unico di Galaruia per le pari opporlunità, la valonzzazione del
benessere di chi lavora e coutro le disclirninazioui" e il D.D.G.n.464 del 01

febbraio 2018 di rnoclifica eci integrazione dei componenti il Cornitato;
clre con D.P. n.609/Gab. del 3011012018 è.stato adottato il "Piauo triemale
delle azioni positive 2018-2020" apprezzato dalla Giuuta regionale con
deliberazione n. 375 del 12 ottobre 2018;
che il "Piano triennale delle azioni positive" è soggetto ad aggiomamento
amuale;
l'aggiornamento del "Piano triennale delle azioni positive per il triemio
201912021" elaborato dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblioa e

del Personale, adottato con D.P. Reg. n.7704 del I9llIl19 ;

che occome proceclele ad aggiornare il PAP per il 2020122, in continuità con i
prccedeuti Piani:
la proposta di aggiomatnento del Piano delle Azioni Positive per il Triennio
2020122, elaborata dal Diparlitnento regionale della Funzione Pubblica e del
Personale;
che la succitata proposta di aggiornarnento è stata trasmessa ex art. 48 del
D.Lgs. n.198 del 111412006, alla Consigliera di parità della regione Sicilia,
prot. 85996 del 2519120 e al Plesidente del CUG, prot. 86007 del25l9l20 e

clre la stessa è stata parirnenti trasrnessa alle OO.SS.,plot. 99790 deI30ll0l20;
clre con trota prot. n. 45167 del 2111012020 la Consigliera di parità della
regione Sicilia, ha espresso - il proplio pat'ere favorevole , riguardo
I'aggiornarncnto del PAP;
che il Cornitato Unico di Garanzia, decorso infi'uttuosarnente il tennine,
nonostante sollecitato con no'te prot. n. 95718 de|1911012020 e prot. n. 98281
del 2611Q12020, non ha espresso nessurl parere in ordine alla proposta di
aggiornamento del PAP;
la nota prot. n.105066 del 13/1112020, con la quale il Dipartirnento della
Funzione Pubblica e del Personale, ai sensi dell'art. 48 del citato Decret<r
Legislativo 11 aprile 2006, n.198, propone,all'Assessore Regionale della
Autonomie Locale e clella Funzione pubblica il "Piano Triennale delle Azioni
Positi ve" aggi o ruarne nlo 2020 l 2022,' ;ter le val utazion i d i conrpe tenza;
la trota prot. 106259 dcl l7lll12020, con la qr.rale I'Assessore regionale per le
Autonomie Locali e della Furzione Pubblica tLasrnette, per I'esame della
Giunta legionale, il docrunento "Piano Tliennale dolle Azioni Positive",
a ggi o rria rn e nto 2020 I 2022;
la Delibcraziotte n.539 dcl l9l lll2020della Ciurrtaregionale che condivide il
documento "Piano Triennale clelle Azioni Positive", aggiomamento
2020t2022:

di clovel approvare il "Piano Trienriale di Azioni. Positive" aggiornamento
2020t22;



DECRETA

Articolo Unico

Per quanto in premessa esposto, in esecuzione della Deliberazione n. 539 del I9llll2020 della
Giunta regionale, è approvato il "Piano Triennale delle Azioni Positive" aggiornamento 2020122
della Regione Siciliana, già adottato con D.P. n.609/Gab. del30lI0l2018 per il triennio 201812020
e aggiornato con D.P.Reg. 1104 del l9lllll9 per il triennio 201912I
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi
dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e smi.
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