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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 4 del 15/01/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020/2022
(D.LGS. 198/2006 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E
DONNA A NORMA DELLA L.28.11.2005 N.246 )

Originale
L’anno 2020 addì 15 del mese di Gennaio alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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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
progettino ed attuino i Piani di Azioni Positive;
PRECISATO che la Direttiva 23.05.2007 “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;
PRESO ATTO:
-

che le disposizioni del suddetto Decreto hanno, infatti, ad oggetto le misure volte ad
eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come
conseguenza o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il
godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo e che la strategia delle azioni
positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle
proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali,
fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza;

-

che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 i comuni sono obbligati a predisporre piani
triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione
degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sul lavoro
e nel lavoro tra uomini e donne;

-

che ai sensi del medesimo articolo, le amministrazioni inadempienti non possono assumere
nuovo personale;

DATO ATTO che i piani di azioni positive si collocano tra gli atti di “alta amministrazione” di
competenza degli organi di vertice delle singole amministrazioni pubbliche.
PRESA VISIONE del Piano di Azione Positive per il triennio 2020/2022, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA la necessità i procedere all’approvazione formale dello stesso;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n.267(Testo unico sull’ordinamento degli EE.LL.);
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VISTA la L.28.12.2001 n.448;
VISTO il D.Lgs 01.04.2006 n. 198;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità
tecnica,espresso ai sensi dell’art.49, comma 2 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
Unanime
DELIBERA
Di approvare il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020/2022 redatto ai sensi dell’art.48 del
D.Lgs.198/2006 ;
Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano triennale all’albo pretorio on-line dell’Ente, sul sito
internet e negli appositi spazi per le affissioni dei comunicati ai dipendenti comunali;
Di trasmettere lo stesso alle organizzazioni sindacali di cui all’art.10, comma 2 del CCNL
01.04.1999;
Di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16/01/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 15/01/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

