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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 128 del 12/04/2012
Settore: Personale
OGGETTO:

Servizio: Amministrativo Personale

DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198 – CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE
AZIONI POSITIVE (PAP) PER IL TRIENNIO 2012-2014.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di Aprile alle ore 13.10 in Sanremo, nella sede municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

ZOCCARATO Maurizio
LOLLI Claudia
DOLZAN Alessandro
SOLERIO Franco
BELLINI Umberto
BERRINO Giovanni
FERA Antonio
MAGGIO Diego

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
AG
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Signor
FORMICHELLA Giuseppe.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, DOLZAN Alessandro assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della
seguente proposta di deliberazione, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla
quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal
dirigente del Settore Personale, dott. Renato Bergonzi, in data 28 marzo
2012;
b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il dirigente del
Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, in data 29 marzo 2012, ha attestato
quanto segue: “Non si rilevano aspetti contabili del presente provvedimento
previsti dall’art.153 - 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n.267”;
“LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28/11/2005 n. 246” che
impone alla P.A. di progettare e attuare i piani di azioni positive mirate a
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e
donne nel lavoro;
VISTO l’art. 48 del suddetto D.Lgs. n. 198/2006 avente ad oggetto: “Azioni
positive nelle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196, articolo 7, comma 5);
VISTA la proposta di piano, nel testo che si allega alla presente deliberazione
sub lettera 'A' a farne parte integrante e sostanziale, recante misure finalizzate al
miglioramento del benessere organizzativo per il triennio 2012-2014 corredata
del questionario;
DATO ATTO che la proposta è stata elaborata sentito il Comitato Unico di
Garanzia negli incontri del 9 febbraio e 7 marzo 2012;
PRECISATO che l’adozione del Piano delle Azioni Positive non deve essere
solo un formale adempimento, bensì uno strumento concreto, creato su misura
per l’ente che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini
positivi;
CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia è formato in numero pari,
rispetto ai rappresentanti dell’Amministrazione, dai componenti designati dalle
OO.SS. maggiormente rappresentative;

DELIBERA

1. di approvare il piano delle azioni positive per il triennio 2012-2014 nel testo
che si allega alla presente deliberazione sub lettera 'A' a farne parte
integrante così come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari
opportunità tra uomo e donna;
2

Deliberazione G.C. n. 128

del 12.04.2012

2. di promuovere le azioni ed iniziative in esso contenute;

3. di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia provvederà a dare
informazione del presente provvedimento ai dipendenti comunali.”

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione.

Esce l’Assessore Fera.
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Il Presidente
DOLZAN Alessandro

Il Segretario Generale
Dott. FORMICHELLA Giuseppe

______________________________

_________________________________
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La presente deliberazione G.C. n. 128 del 12/04/2012 è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio per 15
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