COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

5

del 29.01.2020

OGGETTO Art. 7, d.lgs. 196/2000. Adozione piano triennale di azioni positive tendenti
ad assicurare le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne 2010-2022.-

L’anno Duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 16,30 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
PREMESSO CHE:
-

il D.Lgs. 196/2000 ha sancito l’obbligo per gli Enti Locali di adottare un piano triennale di azioni
positive tendenti ad assicurare le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

-

il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all’art.48, ha
prescritto che siano redatti Piani triennali 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;

-

l’art. 42 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recita “Le azioni positive, consistenti in misure volte alla
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della
competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro;

-

La mancata adozione del piano triennale e sanzionata con il blocco delle assunzioni di nuovo personale,
anche quello appartenente alle categorie protette, stante il rinvio espresso all’art. 6, VI comma, del D.
Lgs. 165/2001;

-

La presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con proprio
provvedimento in data 23 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/07/2007, ha emanato
importanti direttive circa le misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche;

ESAMINATO il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020-2022 che si allega alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A)
DATO ATTO che il Comune di Ula Tirso ha approvato con propria precedente deliberazione della G.C. n. 27
del 11.04.2018 il Piano delle Azioni positive per il triennio 2018/2020;
RITENUTO che il Comune di Ula Tirso intende favorire l’integrazione di quanti risiedono o svolgono
attività lavorativa nel proprio territorio, senza distinzioni di genere;
PRESO ATTO che l’obiettivo del piano di azioni positive del Comune di Ula Tirso è quello di integrare la
dimensione di genere nell’organizzazione del lavoro e nelle politiche di gestione e sviluppo del personale e
di promuovere interventi tesi sia al superamento delle disparità di genere tra i lavoratori dell’Ente, sia a
porre le basi per un piano strategico di parità, con particolare attenzione alle persone in situazione di
difficoltà e privilegiando la metodologia della progettazione partecipata;
CONSIDERATO che l’argomento di che trattasi rientra nelle competenze di questo Organo ai sensi dell’art.
48, terzo comma, del D. Lgs. 267/2000, in quanto riconducibile a materia di organizzazione del personale;
Ritenuto di confermare il Piano 2018-2020 per la parte che non è stata attuata
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs
267/2000 dal responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dell’attestazione
del Responsabile del Servizio Finanziario che il parere di regolarità contabile non è stato espresso in
quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario o
sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO dover provvedere ad approvare il piano in oggetto;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI ADOTTARE in applicazione del comma 5° dell’art. 7, del D.Lgs. 196/2000, il Piano triennale di Azioni
Positive triennio 2020-2022, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
DI INVIARE copia della presente:
- Al Comitato provinciale per le pari opportunità;
- Alle OO.SS. ed alle RSU del Comune di Ula Tirso.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 08.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

