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OGGETTO
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'. ATTO DI INDIRIZZO PER
LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO UNICO DI GARANZIA, AI
SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 183/2010.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 agli articoli 1,6,7 e 57 sancisce
l'obbligo di garantire pari opportunità fra uomini e donne nella pubblica
amministrazione;
l'art. 7 comma 5 del D. Lgs. n. 196/2000 prevede che, fra gli altri, i
Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel
loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscano la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne;
CONSIDERATO che l'art. 48 del D. Lgs. 198/2006, fra l'altro, prevede che 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 di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne... ...I piani di
cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si
applica l'articolo 6 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...>>;
RICHIAMATA la Legge 183 del 4 novembre 2010 “Collegato lavoro” che all'art.
21, modificando l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001, prevede che: <<01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici
sul fenomeno del mobbing>>;
RITENUTO doveroso, stante il dettato della legge, dettare indirizzo al
Responsabile dell'Area Personale - Organizzazione affinché si attivi per la nomina del
suddetto comitato tenendo presente che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del CCNL
14.09.2000 e come previsto dal sopra richiamato art. 21 della Legge n. 183 del 4
novembre 2010 “Collegato lavoro”, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
dovrà essere costituito da un/una Presidente in rappresentanza dell'Ente designato dal
Sindaco, da un/una componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente,
senza oneri aggiunti a carico dell'Ente;
RILEVATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale adottare i
provvedimenti previsti dalla suesposta normativa ed ogni altra iniziativa utile alla piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
VISTO:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
in particolare l’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per
quanto riguarda la competenza a deliberare;
lo statuto comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta
di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dal Responsabile
dell'Area Personale - Organizzazione;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di approvare il PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2011 - 2013 predisposto
dall'ufficio personale che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di incaricare il Responsabile dell'Area Personale - Organizzazione di:
dare adeguata diffusione al piano sopra approvato (personale dipendente e ai
soggetti sindacali di cui all’art. 10, c. 2, C.C.N.L. del 01/04/00, pubblicazione
all'albo e sul sito istituzionale);
di attivarsi per la nomina del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" previsto
dall'art. 21 della legge n. 183/2010 (collegato lavoro);
3. di inviare copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di
Mantova.
4.di dare atto che il Piano triennale di azioni positive diviene esecutivo decorsi 20
giorni dalla trasmissione alla Consigliera/Assessore alle pari opportunità
territorialmente competente, senza che siano intervenuti rilievi;
5. di dare atto che i provvedimenti previsti dal presente atto non comporteranno oneri
aggiuntivi per l'Ente.
*°*°*°*
Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai sensi
del comma 4° dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 .08.2000, n. 267), è dichiarata
immediatamente eseguibile.
*°*°*°*
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dot. ssa Angela de CHIRICO

F.to MAZZA UMBERTO

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ostiglia, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. ssa Angela de CHIRICO)

================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il ____________________ e
vi rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li ____________________
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Genesio Sanna)
___________________
================================================================ CERTIFICATO DI
ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).
Addì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. ssa Angela de CHIRICO)
____________________

