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          Originale 

 
  L’anno 2015 addì 3 del mese di Giugno alle ore 18.30 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  AG  

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 Dott.ssa Di Como Roberta, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Carpanese Filippo, nella sua qualità di Vice-Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

AZIONI POSITIVIE 2015-2017 IN MATERIA DI PARI 

OPPORTUNITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL 

D.LGS. N. 198/2006. 

Proposta n. 57 

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

 

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 2015 – 2017 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; 
 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ex art. 49 del 
Tuel n. 

267/2000; 
 

 

Con voti unanimi favorevoli, palesi; 
 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti: 

 
D I  APPROVARE ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs n . 198 dell'11/4/2006 
l'allegato piano delle azioni positive - triennio 2015 – 2017; 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Estremi della Proposta

03/06/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario e Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Visto tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/06/2015Data

Parere non necessario

Alessandra De Beni

Visto 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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Carpanese Filippo     Dott.ssa Di Como Roberta 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 05/06/2015 all'Albo Pretorio  ove rimarrà esposta per 

15 giorni consecutivi. 

Addì 05/06/2015                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Di Como Roberta 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

Si certifica che  la suddetta deliberazione è stata  pubblicata nelle forme  di legge  all'Albo  

Pretorio del  Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma, art. 

134, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 

Lì  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Di Como Roberta 

 

 

Per copia conforme all’originale:   

Addì,   Il Funzionario Incaricato 

 

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

 

 


