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PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' 2016 2018.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2016 addì 30 del mese di GENNAIO alle ore 10.45 nella sede municipale, ai sensi
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 48 del D.Lgs. 198/2006 prevede che : “ …. Le amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni… predispongono piani
triennali 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. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai
sensi dell’articolo 42, comma 2,lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non
inferiore a due terzi . “
DATO ATTO CHE l’attività di questa Amministrazione è stata sempre improntata al rispetto
delle pari opportunità come rilevabile tra l’altro dalla presenza femminile nelle posizioni
apicali (Responsabili di Posizioni Organizzative);
RITENUTO di formalizzare secondo la previsioni del citato D.Lgs 198/2006 un apposito
piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 20162018;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della legge 28.11.2005, n. 246”;
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2016/2018 che si allega al
presente atto allegato A ) che ne forma parte integrante e sostanziale;
1) Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;
2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs
267/2000.

COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' 2016
-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
/////////////////////////////

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 29/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
Dr. Giuseppe Ferrara

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 17

DEL 30/01/2016

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
12/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 12/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 12/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 12/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

