COMUNE DI CAMPOMORONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 02-04-2013
N.

di prot. del

Numero

38

del Registro dei Verbali

OGGETTO: PIANO DI AZIONI POSITIVE 2013-2015 - EX ART. 48 D.LGS
198/2006 "CODICE DELLE PP.OO. TRA UOMO O DONNA, A
NORMA DELL'ART.6 DELLA L. 28/11/2005 N. 246"

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di aprile alle ore 13:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza
delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
CAMPORA GIANCARLO

SINDACO

P

GUIDI PAOLA

VICE SINDACO

P

GASTALDO ROBERTO

ASSESSORE

P

MAROGLIO ELENA

ASSESSORE

P

PECOLLO MORENO

ASSESSORE

P

VALCARENGHI ANGELO

ASSESSORE

P

PAFUNDI GIUSEPPINA

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor CAMPORA GIANCARLO in qualità di
SINDACO
assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: PIANO DI AZIONI POSITIVE 2013-2015 - EX ART. 48 D.LGS
198/2006 "CODICE DELLE PP.OO. TRA UOMO O DONNA, A
NORMA DELL'ART.6 DELLA L. 28/11/2005 N. 246"

LA GIUNTA MUNICIPALE
Su proposta e relazione dell’Assessore Delegata alle Pari Opportunità, Sig.ra Paola Guidi;
VISTA la propria deliberazione n. 57 adottata nella seduta del 24/05/2005, con la quale è stato
approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2004-2006;
VISTA la propria deliberazione n. 184 adottata nella seduta del 18/12/2007, con la quale è stato
approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2007-2009;
VISTA la propria deliberazione n. 104 adottata nella seduta del 08/06/2010, con la quale è stato
approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2010-2012;
VISTO l’art.7 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196, modificativo della legge 10/4/1991
n.125, il quale impone anche agli enti locali la predisposizione di piani di azioni positive;
VISTO il D.Lgs.11/04/2006 n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art.6 della L.28/11/2005, n.246”;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che le finalità contenute nelle citate leggi hanno lo scopo di favorire
l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro
anche mediante l’adozione di misure denominate azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
VISTO il Piano di azione positive predisposto dal Comitato Pari Opportunità per il triennio
2013-2015;
RITENUTO il piano meritevole di approvazione;
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49
del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati all’originale del presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
A voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge
DELIBERA
Di approvare il Piano triennale di azioni positive 2013-2015 che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
Di dare mandato alla responsabile dell’Area Amministrativa degli incombenti conseguenti al
presente provvedimento.
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPORA GIANCARLO

F.to FEDELI

STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la
deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal

04-04-2013 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del

D.Lgs.18/8/2000, n. 267.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________
Copia conforme ad uso amministrativo.

Campomorone, lì 04-04-2013

Visto:
F.to

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPORA GIANCARLO

F.to FEDELI

STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-04-2013
Dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi del

4° comma dell'art. 134

del D.

Lgs.18/8/2000, n° 267.
Campomorone, lì

04-04-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FEDELI

STEFANO
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