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PARI OPPORTUNITA’ SUL POSTO DI LAVORO: PRONUNCIA CORTE DEI CONTI VENETO 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

L’articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo 

e donna” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, 

nonché il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità di cui all’art. 57 del d.lgs. 165/2001, 

predispongano “piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la 

rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di 

lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento 

delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività 

e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. 

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga 

qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del 

candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di 

cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l’art. 6, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, vale a dire l’impossibilità di assumere 

nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 

 

Recentemente la Corte dei Conti del Veneto, in sede di controllo del rendiconto 2013 di un ente, 

ha evidenziato che il sopraindicato piano delle azioni positive in materia di pari opportunità 

costituisce un presupposto fondamentale per garantire la legittimità delle assunzioni di personale, 

tanto che, avendone rilevata la carenza, la stessa Corte dei Conti ha ritenuto di trasmettere la 

propria pronuncia (deliberazione n. 531/2015) alla locale procura per la valutazione dei profili di 

eventuale competenza, rilevando che il citato art. 48 d.lgs. 206/1998, non solo chiarisce le finalità 

perseguite (il superamento cioè degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari 

opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, ma sanziona con il divieto di assunzione 

proprio la mancata adozione del piano. 


