CITTA’ DI MANOPPELLO
(Provincia di Pescara)

deliberazione della

COPIA

Giunta Comunale
No.88

del 15-06-2012

Piano triennale 2012/2014 delle azioni positive. Pari opportunità
uomo-donna nel lavoro.

Il giorno quindici
duemiladodici del mese giugno alle ore 12:00 nella sede
Municipale di Manoppello, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i
Signori:
MATARAZZO GENNARO
ESPOSITO LORENZO
CIAMMAICHELLA ROMEO
PETACCIA SANDRO
TOPPI BARBARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ENRICO CROCE.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.
Ricevuta capigruppo : Prot . _________________ del ___________________
Esecutivita’ : ( x ) dich. imm. esecutiva
( ) divenuta esecutiva in data _________________

Il Segretario comunale F.to Enrico Croce
Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine
alla REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi
dell’ art. 49 del D.Lvo 267/2000 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi dell’
art. 49 del D.Lvo 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n.125/1991 inerente "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro";
Visto l'art.48 del D.Lgs.n.198/2006 il quale, ai sensi dell'articolo l, comma 1, lettera c),
dell'art.7, comma l, e dell'art.57, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 modificato
dall'art.21 della Legge 04/11/2010, n.183, prevede che le amministrazioni dello Strato, anche ad
ordinamento autonomo, le province, i comuni ... (omissis), predispongono piani di azioni positive
tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
Vista la direttiva del 23/05/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. di
concerto con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", la quale richiamando la direttiva
del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le
amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della
promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle
differenze nelle politiche del personale.
Visto il "Piano delle azioni positive per il triennio 2012/2014" i cui contenuti sono fatti
propri integralmente, ravvisando la necessità di provvedere all'approvazione formale dello stesso;
Visti i Decreti Legislativi 23/05/2000 n.196, 30/03/2001, n.165 e 11/04/2006, n.198;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000);
Consultato il Segretario comunale;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare, ai sensi della normativa sopra richiamata in merito alle pari opportunità tra
uomo e donna, il "Piano delle azioni positive per il triennio 2012-2014" che allegato alla
presente deliberazione ne è parte integrante e sostanziale.
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria.
Infine la Giunta, stante l'urgenza, con separata votazione unanime dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.=

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 15-06-2012

Il Responsabile del servizio
F.to EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GENNARO MATARAZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ENRICO CROCE

_______________________________________________________________________________

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

addi’__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
No. Reg.

Addì

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to ANTONIO NAPOLEONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
che la presente deliberazione:
⌧ è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi dal
__________________ al _____________________
come prescritto dall’ art. 124 del
D.Lgs. 267/2000 , senza reclami .
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
⌧
La presente Deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma
4 D.Lgs. 267/2000). E’divenuta esecutiva in data_________________essendo trascorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ENRICO CROCE

