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O G G E T T O
APPROVAZIONE "PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO
2016/2018"

MANCIN MIRCO

SIVIERO VILFRIDO GILBERTO ASSESSORE P

VICESINDACO P

IELASI LEONARDA ASSESSORE P

BELLAN CLAUDIO

Assiste alla seduta il Dottor  BONIOLO ERNESTO - SEGRETARIO GENERALE.

Il Signor BELLAN CLAUDIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

SINDACO

GIBIN VALERIO ASSESSORE

*Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto;
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n. 248 del 17.11.1998;
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui
all’oggetto.

lì, 21-06-2016
IL RESPONSABILE TECNICO
F.to BONIOLO ERNESTO

P

P

*

L’anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 16:30,
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la
Giunta Comunale.

* Nota: la non rappresentazione del parere nell’apposito riquadro equivale a: parere non
dovuto.

FERRARESE MICHELA ASSESSORE P

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILEPARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PRESENTE        ASSENTE



OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO
2016/2018"

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 il quale prevede che gli enti predispongano piani
di azioni positive di durata triennale tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

Visto l’allegato “piano di azioni positive per il triennio 2016-2018” e informate, in merito la R.S.U., il
comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (C.U.G.) e la consigliera di parità della provincia di Rovigo che non hanno
proposto sul medesimo osservazioni e/o proposte di modifica;

Ritenuto, pertanto di, approvare l’allegato “Piano azioni positive per il triennio 2016/2018”,

Visti e richiamati:
il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
gli artt. 48 e 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la proposta di deliberazione non necessita del parere contabile in quanto non
prevede impegno di spesa, né minori entrate;

Con voto unanime espresso e reso palese nelle forme di legge:

D E L I B E R A

di approvare, come si approva ad ogni conseguente effetto, l’allegato “Piano di Azioni Positive1.
per il triennio 2016-2018”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di disporre che il presente Piano:2.

a) sia portato a conoscenza dei dipendenti comunali, sia trasmesso al CUG, alla RSU comunale e
alle OO.SS. territoriali;

   b) sia pubblicato sul sito del Comune di Porto Tolle nell’apposita sezione a ciò dedicata;

di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente3.
all’affissione all’Albo Pretorio on-line, la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai
Capi gruppo consiliari ed il testo messo a disposizione;



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall’articolo4.
134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ricorrendone gli estremi
dell’urgenza.



Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (BELLAN CLAUDIO) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1132

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 24-06-2016 ove resterà esposto per 15 giorni

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco

ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Stoppa Chiara

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO )

PORTO TOLLE, lì 24-06-2016
IL DIPENDENTE INCARICATO

Stoppa Chiara

__________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24-06-2016

al 09-07-2016 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Porto Tolle, lì 05-07-2016

IL DIPENDENTE INCARICATO
Stoppa Chiara

___________________________


