COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

COPIA
Delibera nr. 77
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA ﾒ (ART. 48, COMMA 1, D. LGS. N. 198/06) - TRIENNIO 2013-2015

L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di giugno alle ore 17:00, nella residenza comunale, in seguito a
convocazione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:

GIULIATO STEFANO
BIOTTI LORENZO
BORTOLINI STEFANO
CESTARO PAOLO
DA ROS MASSIMO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Canonaco Franca.
Il SINDACO GIULIATO STEFANO, riconosciuta legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Sull’ oggetto sopra indicato la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

n. ……………. reg. pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CONTESTUALE INVIO AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Contestualmente viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari.
Casale sul Sile, lì _________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Canonaco Franca

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA ﾒ (ART. 48, COMMA 1, D. LGS. N. 198/06) - TRIENNIO 2013-2015
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 48 del D. Lgs. n. 198/06, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le Province, i Comuni, … (omissis) … predispongano 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;
- il D. Lgs. n. 196/00, recante: “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e
disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999 n. 144”;
- l’art. 19 del C.C.N.L. Regione-Autonomie Locali stipulato il 14 settembre 2000;
- il D. Lgs. n. 198/06 recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28
novembre 2005 n. 246”;
- la Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica – recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche”, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle consigliere di parità e il divieto di
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, quale sanzione in caso di
mancato adempimento;
- gli articoli 1, comma 1, lettera c), ed art. 57 del D. Lgs. n. 165/01;
- la legge 23 novembre 2012 n. 215, che detta ulteriori disposizioni in termini di pari opportunità;
Preso atto che, in relazione al disposto dell’art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 196/00 nonché dell’art. 48 del D.
Lgs. n. 198/06, è fatto obbligo ai Comuni di predisporre “piani di azioni positive tendenti 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”;
Preso atto che con propria deliberazione n. 97 del 20/09/2012 sono state approvate le linee guida per la
costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni del Comune di Casale sul Sile, ai sensi dell’art. 21 della L. 183/10;
Dato atto che tale Comitato è stato poi costituito con determinazione del Segretario Generale n. 2/97 del
20/03/2013;
Visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01;
Vista la proposta di Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013-2015, predisposta dal Comitato Unico di
garanzia, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Casale
sul Sile;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e ritenuto altresì di disporne la trasmissione alla Consigliere
provinciale di parità;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere in ordine alla regolarità
contabile del medesimo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett.
b), del D.L. 174/2012;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dal
Responsabile del Servizio Ragioneria/Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis - come
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012 - del D. Lgs. n. 267/00;
Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Vice Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97,
comma 2, del D. Lgs. n. 267/00;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013/2015 - predisposto dal Comitato Unico di
garanzia – per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Casale
sul Sile, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la trasmissione del suddetto Piano alla Consigliera di Parità della Provincia di Treviso per le
valutazioni di competenza;
3) di disporre che, in conformità all’art. 42 del D. Lgs. n. 165/01, copia della presente deliberazione venga
trasmessa alle Rappresentanze sindacali dell’Ente.
Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, stante l’urgenza
di procedere in merito.

Allegato alla delibera nr.77 del 06-06-2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA ﾒ (ART. 48, COMMA 1, D. LGS. N. 198/06) - TRIENNIO 2013-2015

ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO, CONTABILE
(art. 49 - comma 1 e art.147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), L. 213/2012, del D.Lgs.vo n.
267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il
seguente parere:
per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Data 06-06-2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Cornace Lorena

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to GIULIATO STEFANO

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Canonaco Franca

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____________

Il Responsabile del Servizio
__________________________

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale e
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma , art.134 T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Canonaco Franca

