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COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale - ATTO N. 85

OGGETTO: Approvazione Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013 - 2015.

L’anno 2013 il giorno 18 del mese di APRILE alle ore 15:00, in una sala della sede comunale si è riunita la
Giunta.

Risultano:

Avv. Striuli Luciano
Teso Sabrina
Antelmo Luca
Gusso Francesco Giuseppe
Dorigo Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario - Nobile Dott. Lino.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Striuli Avv. Luciano nella Sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013 – 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che gli Enti Locali, al pari delle altre Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti all'approvazione di
Piani triennali di Azioni positive, secondo la seguente normativa di riferimento e tenuto conto del vigente
C.C.N.L. di Comparto:
- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che prevede che gli enti pubblici adottino tutte le misure per attuare le
direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità e che, all’art. 57, così recita: ”Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro: (…) d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati
pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito
delle proprie disponibilità di bilancio. (…)”;
- D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” che, all'art. 48, prevede
che le pubbliche amministrazioni ivi indicate “predispongono 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 fra uomini e donne”. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere
l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono sottorappresentate ……
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile…”;
Visto il Piano di Azioni Positive proposto per il triennio 2013 - 2015, volto a promuovere iniziative utili
all'effettiva realizzazione di pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, insieme al miglioramento del
benessere dei propri dipendenti e della funzionalità della struttura, allegato A) parte sostanziale ed
integrante della presente;
Ritenutolo meritevole di approvazione;
Dato atto che lo stesso:
- con nota del 01/02/2013 prot. n. 3670, è stato trasmesso alla Consigliera di Parità di Venezia per il parere
ex art. 48, la quale ha espresso parere positivo con nota del 12/02/2013 prot. n. 4831;
- è stato trasmesso alla Rappresentanza Sindacale Unitaria Aziendale ed alle OO.SS. e che non sono state
presentate integrazioni o osservazioni al Piano e che, pertanto, può provvedersi alla sua approvazione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla presente proposta di deliberazione;
VISTO, altresì, il parere espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
A voti favorevoli unanimi palesi,
DELIBERA
di approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013 - 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48
del D.Lgs. n. 198 dell'11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, allegato A) in forma
integrante e sostanziale alla presente.
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Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013-2015

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime
parere di regolarità tecnica in merito alla presente proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì 12/04/2013

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. GASPARE COROCHER

Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013-2015

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, non è
previsto il parere di regolarità contabile in merito alla presente proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì 12/04/2013
ATTO 353

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
F.TO DR. GASPARE COROCHER
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PARERE DI LEGITTIMITA’
Ai sensi dell'art. 49, comma 3° del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, si
esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. LINO NOBILE
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to Striuli Avv. Luciano

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
fino al
Lì
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data
Lì
Il SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino

per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sassano Elena
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