CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 Reg. Delib.

N. _____

Reg. Pubblic.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE
2018/2020 - DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006

AZIONI

POSITIVE

L’anno Duemiladiciotto addì Dodici del mese di Gennaio alle ore
09:30, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
Presenti

Assenti

ORSI FRANCO
ROLANDI GIOVANNA
GARBARINI MAURIZIO
GAMBETTA ROBERTO
OTTONELLO LUCA
FRECCERO NADIA

Partecipa

il

Segretario

Generale

PUCCIANO

Dr.

Giovanni.

Il

Sindaco, Franco ORSI, assunta la presidenza e constatata la
legalità

dell’adunanza

dichiara

aperta

la

seduta

e

pone

in

discussione la seguente pratica segnata all’Ordine del Giorno:
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Provincia di SAVONA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l’art. 48 del D.Lgs, n. 198 dell’11/4/2006, al comma 1, primo periodo,
prevede che “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e
57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (…omissis…) i
comuni (…omissis…), sentiti gli organismi di rappresentanza previsti
dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in
mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e
dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della
rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il
consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità
eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il
consigliere di parità territorialmente competente, 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 (…omissis…)”;


l’art. 48 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006, al comma 1 ultimo periodo,
dispone che “(…omissis…). 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”;



l’art. 6 del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001, al comma 6, dispone che
“(…omissis…). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;

VISTO il D.Lgs 30.3.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera c),
l’art. 7 e l’art. 57 come modificato dall’art. 21 della legge 04.11.2010 n. 183;
PRECISATO che l’adozione del Piano delle azioni positive non costituisce solo un
formale adempimento ma uno strumento concreto, creato su misura per l’ente che
ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi;
RILEVATO che nella predisposizione del Piano si tiene conto anche della Direttiva
ministeriale n. 1/2017 rivolta al sostegno dell’allattamento materno ed
all’introduzioni di disposizioni per contrastare eventuali comportamenti
discriminatori in tal senso;
DATO atto che nell’ambito di un più ampio concetto di organizzazione interna degli
uffici e dei servizi, nonché del personale, il Piano delle azioni positive vuole dettare
delle linee guida che si tradurranno poi in concrete azioni positive;
VISTO l’allegato “Piano delle azioni positive triennio 2018/2020”, allegato sub A);
VISTO il D. Lgs. 18.2.2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 01.04.2006 n. 198;
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente Responsabile rispettivamente del Settore Affari Generali e del Settore
Risorse finanziarie;
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di approvare ai sensi della normativa richiamata in premessa in merito alle
pari opportunità tra uomo e donna il “Piano delle azioni positive per il triennio
2018 – 2020” allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale della stessa, e riguardante il personale dipendente del Comune di
Albisola Superiore (allegato sub A);
2. di dare atto che il Piano sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line dell’Ente, sul
sito internet in apposita sezione
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, con i relativi allegati:
Alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U.;
A tutti i dipendenti comunali;
4. di inserire il presente provvedimento nell'elenco da trasmettere ai Capi Gruppo
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.267/2000.
Successivamente, con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
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