COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 33
DEL 06.05.2013

OGGETTO:

D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 - “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna”. Approvazione Piano per le azioni
positive - Triennio 2013/2015. -

L’anno duemilatredici, il giorno sei, del mese di maggio, alle ore 11.00,
in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

2

Assenti

x
x
2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L. 10/04/1991, n. 125, recante: “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
Dato atto che la legislazione vigente, in particolare la citata L. n. 125/1991, attraverso i programmi-obiettivo
ed i decreti legislativi n. 196, del 23/05/2000, n. 165, del 30/03/2001 e n. 198, del 11/04/2006, nonché la direttiva
del 23/5/2007, emanata dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, prevedono che le pubbliche amministrazioni
predispongano i c.d. Piani di azioni positive;
Evidenziato che i citati piani devono assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne, promuovere l'inserimento delle
donne nei settori e nei livelli professionali, nei quali esse sono sotto rappresentate, favorendo il riequilibrio
della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, ove sussiste un divario fra generi,
non inferiore a due/terzi;
Vista la L. 23 novembre 2012, n. 215, recante: “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità
nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”, che detta ulteriori disposizioni
in materia di pari opportunità;
Visto l’art. 19 “Pari opportunità”, del C.C.N.L. Regione - Autonomie Locali, stipulato il 14 settembre 2000,
in particolare, il comma 1, il quale recita testualmente:
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto,
nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli artt. 7, comma 1, e 61 del
D. Lgs. n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in
“azioni positive” a favore delle lavoratrici;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover provvedere all'approvazione del Piano delle azioni positive per il
triennio 2013-2015, anche in considerazione del fatto che il mancato adempimento preclude la possibilità di
provvedere all’assunzione di personale, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2000;
Vista la bozza del Piano, all’uopo predisposta dagli uffici comunali;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare il Piano per le Azioni Positive, riferito al triennio 2013-2015, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs.
11/04/2006, n. 198, recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” , come da allegato A), facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di provvedere alla pubblicazione del citato piano sul sito istituzionale dell’Ente;
Di trasmettere copia del presente atto deliberativo, unitamente al piano:
all’ufficio della Consigliera di Parità presso l’Amministrazione provinciale di Oristano, per le
valutazioni di competenza;
alle rappresentanze sindacali dell’Ente, in conformità all’art. 42, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
ai Responsabili di settore affinchè provvedano, nei limiti delle rispettive competenze, a dare piena
attuazione ai contenuti del piano;

Di dare atto che, dall’adozione del presente atto deliberativo, non scaturiscono oneri finanziari a carico
dell’Ente;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 13/05/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 13/05/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 13/05/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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