COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Piazza la Piave 1
Tel. 0422/8862
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cod.fisc. 83001090261

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 87 Del 23-09-13

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA AZIONI POSITIVE PER LE
PARI OPPORTUNITA' 2013-2015

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 20:30, nella
Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco si riunisce la Giunta comunale,
regolarmente convocata, nelle persone dei Sigg.ri:

VETTORI FABIO
BERTON FIORENZO
CEOTTA ANDREA
DE SORDI LUCIA
PIETROVECCHIO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Orso Paolo.
Il Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA AZIONI POSITIVE PER LE
PARI OPPORTUNITA' 2013-2015
Viene sottoposta alla Giunta la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna", il quale riunisce e riordina in un unico testo tutta la normativa nazionale volta
ad eliminare le discriminazioni ed attuare pienamente il principio dell'eguaglianza tra uomini e
donne, fissato dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
Atteso che l'art. 48 del citato Decreto Legislativo, in particolare, prevede che le
amministrazioni pubbliche adottino piani triennali di azioni positive volte ad assicurare la
rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e
nel lavoro tra uomini e donne;
Ricordato che la Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", del Ministro per le Riforme e Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, specifica che
le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nella Pubblica
Amministrazione, mirando al perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse
umane, nonché al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di
qualità;
Richiamato l'art. 19 "pari opportunità" del CCNL Regioni e Autonomie Locali del
14.09.2000;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'approvazione del Piano di Azioni Positive
per il triennio 2013-2015, rispondente alla normativa di riferimento e alle esigenze
organizzative dell'Ente;

-

-

Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
il Bilancio 2013, con allegati il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la Relazione
previsionale e programmatica 2013-2015, approvato con deliberazione consiliare n. 35
del 29 dicembre 2012 dichiarata immediatamente esecutiva;
il Decreto del Sindaco, prot. nr. 5632/2013 del 29.05.2013, con il quale sono stati
nominati i responsabili dei servizi delle Aree Amministrativa, Tecnica, Finanziaria e
dell’Unità di Progetto “Polizia Municipale” – titolari di posizione organizzativa di
questo ente per il periodo 29.05.2013 – 31.12.2013;
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espressa in premessa e che si hanno qui per
integralmente riportate, l'allegato Piano delle Azioni Positive per il triennio 2013-2015,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del Decreto Legislativo 198/2006:
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e R.S.U. competenti;
3. di pubblicare altresì la presente sul sito comunale alla sezione "Operazione
trasparenza";

4. di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma,
del Decreto Legislativo 267/2000.
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*******************************
Posta ai voti palesi, la su estesa proposta di deliberazione è approvata all’unanimità
Con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni.
*********
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009
PARERI EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere
FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio
F.to Tomietto Maria Rosa
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to VETTORI FABIO

Il Segretario
F.to Orso Paolo

L'Assessore Anziano
F.to BERTON FIORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
N. Reg. Pubblic. 16
Certifico io sottoscritto impiegato incaricato che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 03-01-2014 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li 03-01-2014
L’impiegato incaricato
F.to TOMIETTO MARIA ROSA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Li, 03-01-2014
L’impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
pubblicata a norma di legge all’albo di questo Comune senza riportare, nei primi dieci
giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il _____________.
Lì, ________________________
L’Impiegato incaricato
F.to Tomietto Maria Rosa
Copia conforme all’originale.
Lì, 03-01-2014

L’impiegato incaricato
Tomietto Maria Rosa
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