COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 del 16/02/2018
Oggetto: Piano delle Azioni Positive ex art. 48 del D. Lgs. 198/2006 – Triennio: 2018/2019/2020:
Approvazione.
L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 11:40 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

Porcu Valerio

Assessore

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

 VISTO l'art. 48 del D.lgs. 198 dell'11/04/2006 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs.
25/01/2010 n. 05, in base al quale:
1. I Comuni predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione
dii pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, anche al fine di favorire il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi;
2. -”in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga
qualificazione e preparazione professionale fra candidati di sesso diverso, l'eventuale
scelta del candidato di sesso maschile è accompagna da un'esplicita ed adeguata
motivazione”;
3. I Piani hanno durata triennale e in caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone il divieto di
procedere ad assumere nuovo personale compreso quello appartenente alle Categorie
protette;

 CONSIDERATO che, la direttiva 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i Diritti e le
Pari Opportunità, richiama le Amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e
prescrive l'adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;

 VISTI:
1. Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali”;
2. Il D.lgs 30 marzo 20012 n. 165 “Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

 RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 10 del 26/02/2015, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano Triennale del Comune di Orani
delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2016 n. 198,
riferito al Periodo 2015/206/2017, allegato al medesimo atto per farne parte integrante e
sostanziale;

 RITENUTO

opportuno, in considerazione delle finalità
all'approvazione del Piano relativo al Triennio 2018/29019/2020;

della

norma,

procedere

 VISTO il nuovo Piano triennale delle azioni positive di questo Comune – Triennio 2018-20192020 – all'uopo predisposto dall'Ufficio di Segreteria, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo –
Socio- Assistenziale e Culturale, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla
presente;
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 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Ad unanimità

DELIBERA:
 La premessa forma parte integrante del presente atto;
 Di approvare il Piano triennale del Comune di Orani delle azioni positive a favore delle pari
opportunità, ai sensi del D. lgs. 11 aprile 2006 n. 198, riferito al Periodo 2018/2019/2020, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

 Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Consigliera di Parità della Provincia di
Nuoro;

 Di dare notizia della presente agli interessati, alle RSU interne ed alle Rappresentanze
Sindacali Territoriali;
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Piano delle Azioni Positive ex art. 48 del D. Lgs. 198/2006 –
Tr i e n n i o : 2 0 1 8 / 2 0 1 9 / 2 0 2 0 : A p p r o v a z i o n e .
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

Orani, 13/02/2018

f.to Sig. Fadda Tommasino
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Orani,
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to _______________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 19/02/2018 al 06/03/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 16/02/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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