cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 12

COMUNE DI SUZZARA

(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari

Provincia di Mantova

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE - TRIENNIO 2014/2016

L’anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 15:30 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:
MELLI WAINER
AFRICANI IVANO
BASSOLI GIORGIO
BORTOLINI MAURIZIO
DAVOGLIO GIULIO
GUANDALINI PATRIZIO
ONGARI IVAN
CAVALETTI SILVIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI il quale
provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MELLI WAINER

nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-PREMESSO che:
-

l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 prevede che “… le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le province, i comuni … predispongono 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 di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne …”, favorendo “ … il riequilibrio della
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un
divario fra generi non inferiore a due terzi”;

-

ai sensi dell’art. 57 comma 1 lett. d del D. Lgs. 165/2001, “… Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ….. possono finanziare programmi di
azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio”;

-DATO ATTO che a norma dello stesso articolo 48 del D. Lgs. 198/2006 l’adozione del
piano avviene previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
-VISTI:
-

il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 recante: "Disciplina dell'attività delle consigliere e
dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma
dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
l’art. 1 comma 1 lettera c), l’art. 6 comma 6, l’art. 7, l’art. 42 e l’art. 57 del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 “Testo unico sul Pubblico Impiego”;
il Decreto L.vo 11 aprile 2006, n.198, art. 48, “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’art.6 della legge 28 novembre 2005, n.246;
la Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica
amministrazione e della Ministra per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio
2007, pubblicata sulla G.U. n. 173 del 23 luglio 2007;

-RITENUTO di formulare piani di azioni positive a favore dei lavoratori e delle lavoratrici
per valorizzare le capacità, per migliorare la qualità della vita nell'ambiente di lavoro e
proporre misure atte a consentire la effettiva parità, in relazione all'evoluzione della
legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della
Comunità Europea prevedendo un pacchetto di iniziative che la Giunta approva e finanzia
nell'ambito del Peg;
-VISTO il Piano per le Azioni Positive 2014-2016, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal Dirigente Area
Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
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-A voti unanimi;
DELIBERA
1) Di approvare il Piano triennale delle Azioni Positive 2014/2016 che si allega al
presente atto (alleg. A) per formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di demandare all’ufficio personale e all’ufficio servizi alla persona, ciascuno in
riferimento alle proprie competenze, degli atti conseguenti al presente piano.
3) Di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000
n.267 e s.m.i..
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di GIUNTA N° 12 del 14/01/2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
F.to

Il Presidente
MELLI WAINER

Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data
odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.
Lì, 21/01/2014
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA
______________________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 01/02/2014
Lì, 04/02/2014
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

La presente copia, composta da n. 4 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il Settore
AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa

