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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.45

OGGETTO:
Piano azioni positive - triennio 2013/2015 - (art. 48 d.lgs. 198/2006) - approvazione -.

L’anno duemilatredici addì nove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. ARIAUDO Geom. Massimo - Vice Sindaco

Sì

3. TALLONE Elsa - Assessore

Sì

4. CAREDDA p.a. Giuseppe - Assessore

Giust.

5. CISMONDI p.c. Massimo - Assessore

Sì
Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 09/09/2013.
OGGETTO: Piano azioni positive - triennio 2013/2015 - (art. 48 d.lgs. 198/2006) - approvazione -.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D. Lgs 196/2000 dispone all'articolo 7, comma 5, che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli
Enti Pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, in collaborazione con la Consigliera
Provinciale di Parità, debbano predisporre piani di azione positiva di valenza triennale volti ad
assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
Evidenziato che la citata disposizione prevede, altresì, che detti piani di azioni positive,
al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali
esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. d) Legge 125/91, favoriscano il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste
un divario fra i generi non inferiore a due terzi;
Dato atto che il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246” all’art. 48 stabilisce che le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici, progettino ed attuino i Piani di Azioni Positive, di durata
triennale;
Precisato che la Direttiva 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro per i diritti e le pari
opportunità, richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;
Presa visione del documento in merito al “Piano di Azioni Positive per il triennio
2013/2015” all’uopo predisposto, composto da n. 9 (nove) articoli, allegato alla presente, ed i
cui contenuti vengono fatti propri integralmente;
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.e i.;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. 150/2009;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attestante al contempo, ai sensi dell’art. 147/bis – 1° comma - del medesimo Decreto, la correttezza e la regolarità amministrativa dell’atto proposto;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;
D E L I BE R A
1) DI APPROVARE l’allegato “Piano di Azioni Positive” valido per il triennio 2013/2015,
redatto ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 198/2006 recante “Codice delle Pari Opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246”.
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2) DI STABILIRE che potrà essere fissato un successivo piano di verifica monitoraggio del
Piano anche a riscontro di indicazioni che potranno essere fornite dalla Consigliera di parità.
3) DI INVIARE copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Cuneo
per l’aggiornamento della documentazione di propria competenza.
4) DI INCARICARE l’Ufficio di segreteria di dare informazione in merito all’adozione della
presente ai soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, del C.C.N.L. del 01.04.2000.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa,
LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134- comma 4° - del D.Lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal
20/02/2014 al 07/03/2014, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge
n. 69/2009.
Il Segretario Comunale
F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì 20/02/2014_
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/02/2014

Per la scadenza del termine di 10 gg. Dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n.
267/2000).
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).
Vottignasco, li 20/02/2014
Il Segretario Comunale
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______ (Art. 25 del D. Lgs.
267/2000)
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