
PROVINCIA DI LECCE
P r o v v e d i m e n t o  d e l  P r e s i d e n t e

Provvedimento n. 25 del 19/05/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE DELLA PROVINCIA DI LECCE 
(TRIENNIO 2020/2022).

In data 19/05/2020, alle ore 13:57, nella sede della Provincia di Lecce, alla presenza del Segretario 
Generale Dott. Angelo Caretto, dato atto che la proposta di provvedimento è munita dei pareri 
tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello Statuto,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso:

- che l’uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell’Unione Europea e rappresenta un 
elemento strategico imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione;

-che la promozione della parità e delle pari opportunità nella pubblica amministrazione necessità 
di un’adeguata attività di pianificazione e programmazione, strumenti ormai indispensabili per 
rendere l’azione amministrativa più efficiente e più efficace;

- che il D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” prevede all’art. 48 
che le Pubbliche Amministrazioni predispongono Piani Triennali di Azioni Positive tendenti ad 
assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità tra uomini e donne, in particolare promuovendo l’inserimento delle donne nei settori 
e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate;

- che la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2019 contenente le “Misure 
per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
amministrazioni pubbliche” disciplina la redazione del Piano Triennale di Azioni Positive quale 
strumento operativo per l’applicazione delle pari opportunità, tenendo conto della realtà e delle 
dimensioni dell’Ente;

- che la Consigliera di Parità ha condiviso gli Obiettivi generali e le Azioni positive contenute 
nel Piano triennale di Azioni Positive della Provincia di Lecce, esprimendo parere favorevole al 
suddetto Piano, con nota del 7 maggio 2020 (prot. n. 15074);

- che il Piano Triennale di Azioni Positive deve essere aggiornato ogni anno, è allegato al Piano 
della Performance e rappresenta una delle condizioni cui è subordinata l’assunzione di nuovo 
personale da parte dell’Ente;

Ritenuto di adottare il Piano Triennale di Azioni Positive per il 2020/2022;

DELIBERA



Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Adottare il Piano di Azioni Positive della Provincia di Lecce, allegato alla presente delibera 
per farne parte integrante e sostanziale, per il triennio 2020/2022;

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 5, comma 6, del vigente Statuto.

Segretario Generale Presidente della Provincia
Dott. Angelo Caretto Stefano Minerva


