COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 63 DEL 14-11-2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016/2018

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 18:00, nella Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale,
Cognome e Nome
CAPPELLETTI PIER LUIGI
ZANELETTI GIULIANO
PISATI DARIO
Presenti - Assenti
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SINDACO
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X
X
X
3

0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.
Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 87 del 14-11-2016
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016/2018
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 1
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D. Lgs n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28/11/2005 n. 246”;
Considerato che l’art. 48 comma 1 del predetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni
debbano predisporre un Piano di azioni positive, di durata triennale, tendente ad assicurare, nel loro
rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscano la piena realizzazione della pari
opportunità di lavoro nel lavoro tra uomini e donne;
Visti:
§
Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” ed in particolare:
Ø
L’art. 1 comma 1 lettera c),
Ø
L’art. 7, comma 1,
Ø
L’art. 19, comma 5 ter,
Ø
L’art. 35 comma 3 lettera c)
Ø
L’art. 57
che dettano norme in materia di pari opportunità;
§
La Direttiva del Ministero per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del
Ministero per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007 relativa alle misure per attuare parità e
pari opportunità nella Pubblica Amministrazione;
Richiamata la delibera G.C. n. 19 del 16/03/2015 quale modificata con atto n. 56 del 03/11/2016 con la
quale si deliberava di costituire e nominare il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G)
Evidenziato che, nella seduta del 10 novembre 2016 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione (C.U.G.) ha approvato la bozza
del Piano di azioni positive per il triennio 2016/2018, che, allegato alla presente, ne diviene parte integrante
e sostanziale;
Considerato che questa Amministrazione, con il presente Piano di Azioni Positive, intende favorire
ulteriormente l’adozione di misure che potenzino e garantiscano le effettive pari opportunità nelle condizioni
di lavoro e di sviluppo professionale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, resi nelle forme e nei modi di legge,
delibera
1) di approvare il Piano di azioni positive per il triennio 2016/2018 in materia di pari opportunità, allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di pubblicare il Piano all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale dell’ente
nella sezione trasparenza;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Ad unanimità di voti, resi nelle forme e nei modi di legge,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione N° 63 del 14-11-2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL
TRIENNIO 2016/2018, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

