COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

36

Del

28-03-2014

Oggetto: APPROVAZIONE "PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL
TRIENNIO 2014-2016" DI CUI AL D. LGS. 198/2006

L’anno duemilaquattordici, il giorno
ventotto
del mese di
marzo , alle ore 12:10 nella
sala
comunale, in seguito a
convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei seguenti signori:

ESPOSITO DOMENICO
FANTINI ROBERTO
TOMA SILVIO
BRIAMONTE ROSARIA
BRANCALE MARIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti,
il Presidente
ESPOSITO DOMENICO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
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Partecipa il Segretario Comunale

LA ROCCA ANDREA
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale predisposta dall’ AREA AMMINISTRATIVA avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE "PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2014-2016" DI CUI AL D. LGS.
198/2006”
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, non
è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto dall’adozione del presente
provvedimento non scaturisce maggiore spesa a carico dell’Amministrazione comunale;
PREMESSO che:
il D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" prevede all'art. 48 che le amministrazioni
pubbliche predispongano Piani Triennali di azioni positive, tendenti ad assicurare la
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità
tra uomini e donne, in particolare promuovendo l'inserimento delle donne nei settori e nei
livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate;
a seguito della Legge n. 183/2010, a norma della quale "le Pubbliche Amministrazioni
costituiscono al proprio interno [...] il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo,i comitati per le pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing [...], e della Direttiva del 4 marzo 2011 contenente le
"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
la Giunta Comunale con propria Deliberazione nr 108 del 20/11/2012 ha approvato la
costituzione del Comitato Unico di garanzia, individuando tra i dipendenti il Presidente del
CUG e incaricando il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di provvedere con
atto formale alla nomina del Comitato;
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria con propria Determina n. 1078/224 del
27/12/2013 ha nominato il CUG del Comune di Sant’Arcangelo ;
La Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 12 del 21.01.2014, esecutivo ai sensi
di legge, ha approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia
(CUG) per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
VISTO il succitato regolamento che all’art. 9 disciplina i compiti del Comitato;
DATO ATTO che il comitato unico di garanzia ha predisposto la bozza del piano triennale
azioni positive per il Comune di Sant’Arcangelo;
DATO ATTO, altresì, che con nota del 03.03.2014 protocollo n. 30037, la bozza del piano
è stata trasmessa da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria alle
OO.SS. rappresentative , alle RSU aziendali e alla consigliera regionale di Parità;
esaminato il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento
e compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente ;
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ACQUISITO il parere favorevole della consigliera Regionale di parità in data 2703/2014 al
protocollo dell’Ente n. 4209;
VISTO il D.lgs. 267/2000 ;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;
su proposta del Sindaco ;
PROPONE
1.Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente
dispositivo;
2. di approvare il “Piano triennale di azioni positive 2014-2016” del Comune di
Sant’Arcangelo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non e’ rilevante sotto il profilo contabile ;
4.di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PANARIELLO EMILIO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, non
è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto dall’adozione del presente
provvedimento non scaturisce maggiore spesa a carico dell’Amministrazione comunale;
Ad unanimità di voti,
D E L I B E R A
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed
il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara
di aver
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali, approvato con Decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
FF.DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Andrea LA ROCCA

ESPOSITO DOMENICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
della
presente
deliberazione
per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal
04-2014

è stata
pubblicata
04-04-2014 al 19-

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma
1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai
capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in
data_________________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n.
267/2000.
La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2014 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°
D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
267/2000).

(art.134, c. 3° D.L.gs

Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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