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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto:

87

del

19.12.2014

Approvazione Piano triennale di Azioni Positive 2014-2017 a favore
delle pari opportunità, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n°
198.

L'anno Duemilaquattordici, addì Diciannove del mese di dicembre, alle ore 13.00
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele
VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la Legge 20 maggio1970 n° 300 - Norme sulla t utela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento;
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VISTA la Legge 8 marzo 2000, n° 53 recante “Attuazi one della Direttiva 96/34/CE
“Congedi parentali”;
VISTO il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n° 1 51 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo, 2001 n° 165 - Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n° 487, recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
VISTO l’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n° 246, recante delega al Governo
per l’emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di pari opportunità tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate
tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di
discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche
al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
VISTO il Decreto legislativo 11 aprile, 2006 n° 198 recante il “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna” ai sensi dell'articolo 6 della Legge. 28 novembre 2005, n°
246;
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA la decisione n° 771/2006/CE del Parlamento eu ropeo e del Consiglio del 17
maggio 2006 che istituisce l'anno europeo per le pari opportunità;
VISTA la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego; e in particolare l'art. 19, il quale
prevede che “gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le
donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei
settori di cui alla presente direttiva”;
VISTA la direttiva del Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica
Amministrazione – Ministero per i diritti e le pari opportunità- del 23 maggio 2007 recante
ad oggetto “Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
Amministrazioni pubbliche”;
VISTA la comunicazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali
prot. int. 330UCPP del 28.10.2008 con la quale si invita questo Ente ad inviare copia del
Piano triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità, elaborato ai sensi del
Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n° 198;
VISTO il Piano triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “T esto unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare l’allegato Piano triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per la trasmissione del
presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Oristano, territorialmente
competente;
Di dare atto che il presente piano diviene esecutivo decorsi 20 giorni dalla trasmissione
all’ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Oristano territorialmente competente
senza che siano intervenuti rilievi.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore

17.12.2014
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Patrizia Murru

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

23.12.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 23.12.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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