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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 31 del 04/04/2018
OGGETTO: PIANO DI AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI VERTOVA - TRIENNO 20182020. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 17:15, nella Sede Comunale,
in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori :
Cognome e Nome

Funzione

P

GUALDI LUIGI

Sindaco

X

MAFFEIS GIUSEPPE

Assessore

X

GUALDI FRANCESCA

Assessore

X

GUERINI GIUSEPPE

Assessore

X

A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Gualdi Luigi nella sua
qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

PIANO DI AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI VERTOVA - TRIENNO
2018-2020. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.L.gs 11 aprile 2006, n.198, ad oggetto “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28.12.2005, n. 246” che, riprende e coordina in un testo
unico le disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs. 23 maggio, n. 196, “Discipline dell’attività delle
consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive” ed alla legge 10
aprile 1991, n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro”;
Visto l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006, che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7,
comma 1, e 57 comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, prevede che i Comuni predispongano
piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne;
Vista altresì la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, che specifica le finalità e le linee
di azione da seguire per il perseguimento delle pari opportunità, considerate, al pari del rispetto e
della valorizzazione delle differenze, come un fattore di qualità;
Richiamata la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 4 marzo 2011 che
stabilisce le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
Visto l’allegato Piano di azioni positive del Comune di Vertova, triennio 2018-2020 redatto tenendo
conto della sopra richiamata normativa e dei principi in essa esemplificati, nonché della Direttiva
23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità;
Ritenuto, sulla scorta di tutto quanto sopra, di provvedere all’approvazione del Piano di azioni
positive del Comune di Vertova, triennio 2018-2020, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, previsto dall’art. 48 del d.lgs. 196/2006;
Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo
267/2000, dal Responsabile del Settore I°;
Richiamati:
il vigente Statuto Comunale;
l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza;
Con voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato Piano di azioni positive del
Comune di Vertova, triennio 2018-2020, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.

3. Di trasmettere copia del Piano delle azioni positive alle OO.SS. ed alle R.S.U..
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lvo 18 agosto 2000 n 267, ai fini di procedere
con l’approvazione della documentazione di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gualdi Luigi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente

