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N° 20/ALL. 

 

 
 

 

 

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 14/02/2019 

2 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 PAOLA CASTELLACCI Industria 

 JACOPO FERRETTI Artigianato 

 FILIPPO LEGNAIOLI Agricoltura 

 NICCOLO' MANETTI Servizi alle Imprese 

 RITA PELAGOTTI Ordini Professionali 

  

Assenti Settore 
 GIULIO BANI Cooperazione 

 ALBERTO MARINI Commercio 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 ROSARIA CHIZZINI Presidente 

 MARCO FRANCHI  

  

Assenti  

VALENTINA DEGASPERI  

  

  

Assiste, come Segretario, Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Firenze, coadiuvata da Chiara Tonarelli. 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2019 – 2021. ADOZIONE 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 

 

LA GIUNTA 

 

Udito il Presidente, 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue delibera n. 20/All.  del 14/02/2019) 
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Visto il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna” e in particolare gli artt. 42, 43, 48; 

 

Considerato che, in base all’art. 48 del suddetto decreto legislativo, tutte le Pubbliche 

amministrazioni devono adottare un piano triennale delle azioni positive, volto a rimuovere gli ostacoli 

che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel contesto lavorativo 

tra uomini e donne; 

 

Visto il piano di Azioni Positive triennio 2019 – 2021, proposto dal Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, 

costituito presso la Camera di Commercio di Firenze, trasmesso in data 15 gennaio 2019; 

 

Considerato che la bozza di P.A.P. 2019 – 2021 è stata trasmessa via e-mail alla R.S.U della 

Camera di Commercio di Firenze e alle Organizzazioni sindacali in data 25 gennaio 2019, ed è stata 

inviata con nota prot. 4149 del 28 gennaio 2019 alla Consigliera di Parità della Regione Toscana, 

dott.ssa Maria Grazia Maestrelli, la quale, con nota del 30 gennaio 2019 (prot. CCIAA 5082/2019) ha 

espresso parere favorevole sul documento, suggerendone l’integrazione relativamente all’Obiettivo E 

punto 2, in cui si richiama l’attenzione sul tema delle molestie sul luogo di lavoro; 

 

Tenuto conto che, ad oggi, non sono pervenute osservazioni sulla proposta del Piano Azioni 

Positive da parte della R.S.U. e delle organizzazioni sindacali; 

 

Vista la relazione tecnica predisposta dagli uffici e sentito il Segretario Generale Dott.ssa Laura 

Benedetto, che illustra il Piano in argomento, nonché le azioni da questo introdotte all’interno del 

contesto organizzativo dell’Ente;  

 

Ritenuto opportuno procedere all’adozione del Piano delle azioni Positive, proposto dal C.U.G. 

della Camera di Commercio con la sola integrazione suggerita dalla Consigliera di Parità, come sopra 

dettagliata; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare il Piano delle Azioni Positive della Camera di Commercio di Firenze, per il triennio 

2019 – 2021, che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante; 

2. di disporre la più ampia diffusione del Piano Azioni Positive 2019 – 2021, attraverso la 

pubblicazione sul sito camerale, dando atto che sarà inviato a tutto il personale camerale. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Laura Benedetto) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 


