COMUNE DI SEULO
Provincia di Cagliari
Settore: AMMINISTRATIVO

Assessorato: AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
DEL 07-06-13 N. 68
Oggetto:

PIANO TRIENNALE (2013-2015) AZIONI POSITIVE PER LA PARI
OPPORTUNITA' DI LAVORO E NEL LAVORO TRA UOMINI E DONNE APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 recante:”Azioni positive per la realizzazione delle parità
uomo – donna nel lavoro”, così come modificata dal D.Lgs. 196/2000;
VISTO il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 196 recante: “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47 della Legge
17 maggio 1999, n. 144";
VISTO il D.Lgs. 198 del 11 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5
recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE;
DATO ATTO che, in ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198/2006, recante
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n.
246”, le amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Provincie, i Comuni e
gli altri enti pubblici non economici devono progettare ed attuare i Piani di Azioni Positive;
RICHIAMATA la Direttiva 23 maggio 2007 (Nicolais – Pollastrini ) della Funzione Pubblica
del 23 maggio 2007 recante: Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nella
amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che richiama
le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive l'adozione di una
serie di provvedimenti ed azioni specifiche;
VISTO l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 il quale prevede la costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni “(d’ora
innanzi chiamato C.U.G.);
VISTA la direttiva del 4 marzo 2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità avente ad oggetto: “Linee guida sulle

modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
VISTA la determinazione del responsabile del Segretario Comunale n. 1 del 12/11/2013 con la
quale viene costituito e nominato il C.U.G., in ottemperanza alle disposizioni in materia;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1°, lett. a) del Regolamento per il funzionamento del C.U.G.,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 19 novembre 2013, che indica tra i
compiti propositivi del Comitato in argomento, la predisposizione di azioni positive atte a
favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
VISTA la bozza del Piano di azioni positive per il triennio 2013/2015 predisposto dal Comitato
Unico di Garanzia che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che il C.U.G. nella seduta del 20 novembre 2013 con verbale n. 2 ha espresso
parere preventivo e propositivo sull’ipotesi di piano di azioni positive;
RITENUTO necessario informare le OO.SS. e le RR.SS.UU.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
RITENUTO provvedere in merito;
CON votazione unanime
DELIBERA
DI APPROVARE, per il triennio 2013-2015, il “Piano Triennale delle Azioni Positive”, redatto
ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198/2006 recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” nel
testo che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Cagliari
per i provvedimenti di competenza, alle OO.SS. ed a tutti i responsabili di settore;
DI DICHIARARE, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: __________

Il Responsabile del settore
SIG. LODDO DARIO

