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COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.130 del 23/10/2014

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2014/2016

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di ottobre alle Ore 12,30 nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Palazzolo Gianni nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.

Presente
X

PALAZZOLO GIANNI

Sindaco

RUFFINO ALDO

Vice Sindaco

DI COSTANZO FABRIZIO

Assessore

MANIACI FARA

Assessore

X

NICCHI ANGELO ALESSIO

Assessore

X

Assente

X
X

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
Di Costanzo Fabrizio

________________________________________________________________________________
________________
Con l’assistenza del Segretario D.ssa
DI TRAPANI ROSALIA
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato

-

VISTO il D.Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006, Codice delle Pari Opportunità tra uomo e
donna;

-

VISTA la legge n. 125 del 10 aprile 1991, avente per oggetto: Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro;

-

PRESO ATTO che la finalità della predetta legge è quella 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 per le donne, al fine di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;

-

ATTESO che, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla sopra citata legge, questa
Amministrazione intende parimenti perseguire la finalità di una realizzazione reale e, non
solamente formale, di uguaglianza, garantendo una condizione almeno di parità di chances
tra uomini e donne;

-

CHE il perseguimento dell’uguaglianza sostanziale legittima l’adozione di misure e di
strumenti atti a prevenire o a riequilibrare, qualora possano verificarsi, le situazioni di
svantaggio;

-

CHE tra le misure avanti indicate il Piano Triennale delle Azioni Positive, risulta strumento
atto a garantire a tutte le lavoratrici ed i lavoratori la possibilità di svolgere la proprie
mansioni con impegno, con entusiasmo e senza particolari disagi, anche se dovuti a
situazioni di malessere ambientale;

-

VISTO l’allegato Piano Triennale delle Azioni Positive;

-

ATTESO che il predetto documento è stato trasmesso in data 24/09/2014, con nota prot. n.
14415, alle OO.SS., per l’informazione di cui all’art. 7 del CCNL 1/04/1999;

-

RITENUTO procedere all’approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive, allegato
alla presente;
PROPONE

-

APPROVARE il Piano Triennale delle Azioni Positive, redatto ai sensi del D. Lgs.
n.198/2006 e della L.n. 125 del 10 aprile 1991, allegato alla presente deliberazione;

-

TRASMETTERE copia della presente, unitamente all’allegato Piano, al Consigliere di
Parità territorialmente competente;

-

DARE ATTO che il Piano sarà pubblicato all’Albo on line, sul sito ed in luogo accessibile
a tutti i dipendenti.

Il Proponente
f.to G.Giacona

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
ATTESO che sulla suddetta proposta vengono espressi i seguenti pareri ai sensi dell' art. 12 della
L.R. 30 del 23/12/2000 così di seguito specificati:
PARERE FAVOREVOLE
regolarità tecnica:

del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
(dott.ssa C. Palazzolo)

CON voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
DI approvare la superiore proposta che qui si intende trascritta integralmente.
Contestualmente
Ravvisata l’urgenza del provvedimento;
Visto l’art. 12 della l.r. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma
F.to IL SINDACO
G. Palazzolo

F.to L’ASSESSORE ANZIANO

F.to IL SEGRETARIO

Ruffino A.

R. Di Trapani

_____________________________________________________________________________
Copia conforme ad uso amministrativo
Cinisi lì

23/10/2014

Il Segretario Comunale
F.to R. Di Trapani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione :

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ come previsto dall’art.11 L.R. 44/91, modificato dall’art. 127, c. 21
L.R. n. 17/2004;

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/10/2014
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91)
Lì ________________________

Il Segretario Comunale
____________________________

