
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

17/12/2014

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2013/2015 DELLE AZIONI POSITIVE.

L'anno                                         , il giorno                             , del mese di                               , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza il Sig.

DICIASSETTE DICEMBRE 13.15DUEMILAQUATTORDICI

Presente

114

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

GRASSIA GIORGIO 

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1

SPREVIATO CLAUDIO VICE SINDACO2

NPRADELLA PATRIZIA ASSESSORE3

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.2 1

MAZZA PAOLO

IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MANDRUZZATO MASSIMO

Parere favorevole  sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Data del visto Data del visto15/12/2014

F.toF.to
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO atto che, in ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. 198/2006, recante “Codice delle
pari  opportunità  tra  uomo  e  donna,  a  norma  della  legge  28/11/2005,  n.  246”,  le
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo, le  Province, i  Comuni  e  gli
altri enti pubblici non economici sono tenuti  a progettare ed attuare Piani di Azioni Positive
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;

PRECISATO che  la  Direttiva  23/5/2007  “Misure  per  attuare  parità  e  pari  opportunità  tra
uomini  e  donne  nelle  amministrazioni  pubbliche”, emanata  dal  Ministro  delle  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione, congiuntamente con il  Ministro  per i  diritti  e  le
pari opportunità, richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa
e prescrive l'adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;

RITENUTO opportuno nelle more della costituzione del CUG (Comitato  Unito  di  Garanzia)
di  cui  alla  Legge  del  04.11.2011  n.  183,  di  provvedere  all'approvazione  del  piano  delle
azioni positive, in conformità e in sintonia dell'azione amministrativa attuata sino ad ora per
garantire la pari opportunità tra uomo e donna, anche in mancanza di un piano, azione che
ha  trovato  il  consenso  di  tutte  le  parti  interessate  tanto  è  che  non  si  sono  mai  registrate
lamentele o rilievi da parte dei dipendenti o delle organizzazioni sindacali;

PRESA  visione  del  documento  in  merito  al  Piano  di  Azioni  Positive  per  il  triennio
2014/2016 predisposto dall'ufficio gestione risorse umane, allegato “A” alla presente e i  cui
contenuti vengono fatti propri integralmente;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione formale dello stesso;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.);

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

VISTA la L. 28/12/2001 n. 448;

VISTA il D.Lgs. 1/4/2006 n. 198;

VISTO l'art. 21 della Legge 04.11.2010 n. 183;

ACQUISITO il parere di  regolarità  tecnica  favorevole, reso  ai  sensi  dell'art.  49  del D.Lgs.
2000/267;

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese;

D E L I B E R A

1. Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa e che motivano il ricorso
alla presente;
2. Di dare  atto  che  sino  ad  ora, anche  in mancanza  di  formale  approvazione  di  un piano
delle azione positive, l'Amministrazione ha provveduto ad attuare i  dettami della  normativa
vigente in materia, conformando la propria azione a garantire la pari  opportunità tra uomo e
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donna;

3. Di  approvare  il  “Piano  Triennale  delle  Azioni  Positive  2014-2016”  –  Allegato  “A”  alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 198/2006 recante “Codice delle pari  opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo
6 della Legge 28/11/2005, n. 246”;

4.  di  stabilire  che  potrà  essere  fissato,  con  successivo  provvedimento,  un  piano  di
verifica-monitoraggio  del  Piano  anche  a  riscontro  di  indicazioni  che  potranno
eventualmente essere fornite dal Consigliere di Parità provinciale;

5.  di  disporre,  quindi,  l'invio  della  presente  deliberazione,  per  quanto  di  propria
competenza,  alla  Provincia  di  Rovigo  –  Ufficio  del  Consigliere  di  parità  territorialmente
competente;

6.  di  incaricare  l'ufficio  personale  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alle  OO.SS.  e
RR.SS.UU.,  competenti,  nonché  alla  struttura  equivalente  all'Organismo  Indipendente  di
Valutazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Web comunale – sezione Trasparenza
Valutazione e Merito – Dati relativi al personale;

8.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  ai  sensi  dell'art.  124  -  1°
comma - del d.lgs. n. 267/2000, con la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari,
secondo quanto previsto dall'art. 125 della stessa norma;

9.  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  4°
comma, del d.lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

GRASSIA GIORGIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA PAOLODott.

Letto e sottoscritto:

Massimo Mandruzzato

23/12/2014

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Castelguglielmo, lì _______________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione in data odierna, ai capigruppo consiliari.

Massimo Mandruzzato

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Castelguglielmo, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

F.to F.to

F.to

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso aministrativo

esecutiva

17/12/2014
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