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Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 20182020 IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 48
DEL D.LGS. N. 198/2006.
Originale
L’anno 2017 addì 27 del mese di Giugno alle ore 18.00 presso la Sede
Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All’appello risultano :
1)

Avv. Massimo Zulian

Sindaco

SI

2)

Carpanese Filippo

Vice Sindaco

SI

3)

Tosetto Gabriele

Consigliere_Ass

SI

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4
lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE
AZIONI POSITIVE 2018-2020 IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL
D.LGS. N. 198/2006.

Proposta n. 50

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, che a norma dell'art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246 riprende e coordina in un
unico testo le disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs 23/5/2000, n. 196 “Disciplina
dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni
positive”, ed alla legge 10/04/1991, n.125 “Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo e donna nel lavoro”.
RICHIAMATO l'art. 48 del predetto decreto 198, che testualmente prevede:
“1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), n. 7 comma 1 e 57 comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento
autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi
di rappresentanza previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero,
in mancanza le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di
interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il
Comitato di cui all'art. 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il
Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la
consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani 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. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne
nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate, ai sensi
dell'art.42, comma 2, lettera d) favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle
attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due
terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga
qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso,l'eventuale
scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata
motivazione . I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale.
In caso di mancato adempimento si applica l'art.6, comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001 , n. 165.Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, decreto legislativo 30 marzo
2001,n. 165.”
VISTA la Direttiva emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni Tecnologiche e dal
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, firmata in data 23 maggio 2007 concernente le
misure per l'attuazione delle pari opportunità nella pubblica amministrazione;
VISTO l'art. 21 della legge 4/11/2010 n. 183, che ha apportato modifiche agli articoli 1, 7 e
57 del D. Lgs 165/2001;
RITENUTO dover provvedere all'adozione del piano triennale 2018 – 2020 delle azioni
positive previsto dall'art. 48 del D. Lgs 196/2006 ed armonizzare la propria attività al
perseguimento ed all'applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso
trattamento in materia di lavoro;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs 11/4/2006, n. 198 “Adozioni e finalità delle azioni positive”;
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il CCNL 14/9/2000 art. 19;
VISTO l'art. 48 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli
amministratori di “6astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini
fino al quarto grado”;
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra
indicata;
VISTI i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Con voti unanimi favorevoli, palesi;

DELIBERA
Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti:
DI APPROVARE ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs n . 198 dell'11/4/2006 l'allegato
piano delle azioni positive - triennio 2018 – 2020;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito comunale, nella apposita sezione
della “Amministrazione Trasparente”
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art
134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, visto che la presente delibera è propedeutica
all’approvazione del D.U.P. 2018/2020 e del successivo Bilancio di Previsione 2018/2020.

Pareri
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 50
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Parere tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/06/2017

Il Responsabile di Settore
Alessandra De Beni

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/06/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Candia Dr. Massimo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 30/06/2017 al 15/07/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della
Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 27/06/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n.
267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.
Campiglia dei Berici, 30/06/2017,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Candia Dr. Massimo
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