COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 59 Reg.

Seduta del 28/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2015-2017 EX
ART. 48 DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese novembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246” e nello specifico l’art. 48 “Azioni positive nelle
pubbliche amministrazioni” che al comma 1 testualmente recita:
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 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'articolo 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 attivita', il
Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita', ovvero il
Comitato per le pari opportunita' eventualmente previsto dal contratto collettivo e la
consigliera o il consigliere di parita' 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 opportunita' 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 sottorappresentate, ai sensi dell'articolo
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 e' 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'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 25/11/2011 avente ad oggetto
“Approvazione piano triennale delle azioni positive giugno 2011/giugno 2014. D.lgs. 198/2006
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
DOVENDO, pertanto, provvedere all’approvazione del piano triennale delle azioni positive
2015/2017 ex art. 48 decreto legislativo n. 198/06, redatto in continuità con il Piano 2012-2014;
VISTA la deliberazione GC n. 65 in data 09.07.2015 ad oggetto: “Fabbisogno personale anno
2015. Rideterminazione dotazione organica e piano occupazionale 2011-2014”;
Con votazione unanime espressa in forma palese
PROPONE
1) di approvare, l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive 2015/2017”, ai sensi dell’art. 48
del Decreto Legislativo n. 198/06 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” (ALLEGATO A) redatto in
continuità con il Piano 2012-2014;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alla RSU interna.

Inoltre, stante la necessità di procedere, con ulteriore separata votazione espressa all’unanimità in
forma palese,
PROPONE
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma T.U.E.L.
D.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2015 al
19/12/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 5457 in data 04/12/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 29/12/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

