LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
PREMESSO CHE:

C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA

_________________
Tel. 0142/933001 – 0142/933651 Fax 0142/930956
www.comune.vignalemonferrato.al.it - info@comune.vignalemonferrato.al.it
Partita IVA 00452360068

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16
OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (P.A.P.) .

•

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed
i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive” ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125
“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”.

•

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per
porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso
interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la
segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.

•

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con il Ministro per i
Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche” richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo
2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni pubbliche ricoprono nello
svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle
pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore
TREDICI e minuti ZERO nella Sala delle Riunioni

ATTESO che questo Comune, consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione delle
leggi di pari opportunità, armonizza la propria attività al perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini
e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro;

Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

CONSIDERATO che il presente Piano di Azioni Positive che ha durata triennale e che si pone, da un lato,
come adempimento ad un obbligo di legge, dall’altro come strumento semplice ed operativo per
l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’Ente

Fatto l’appello risultano presenti:
N.
ord.

COGNOME e NOME

Presente

Assente

ATTESO che tale piano si ispira a due fondamentali linee di indirizzo :
• Proseguire nelle iniziative che, di fatto, sono già state intraprese ed attuate a prescindere dalla
formale adozione del P.A.P.;
• Prevedere ulteriori azioni che tengano conto dei bisogni connessi alla presenza femminile tra il
personale dipendente del Comune;
VISTO l’allegato “A” contenente il P.A.P. redatto ai sensi di legge;

1

CORONA Ernesta

- Sindaco

x

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2

SARZANO Paolo

- Vice Sindaco

x

A voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

3

CREMONESE Cesarino - Assessore

4

ANNOVAZZI Laura

- Assessore

x
x

DELIBERA
DI ADOTTARE il Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) ai sensi della normativa vigente all A;
DI TRASMETTERE il presente Piano alla Consigliera di parità provinciale;

5

BUZIO Marco

Con l’intervento e l’opera del
Comunale

- Assessore

x

DI DICHIARARE, sempre a voti unanimi e separati immediatamente eseguibile il presente atto.

Signor PALMIERI Dr. Sante - Segretario

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CORONA Rag.
Ernesta, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CORONA ERNESTA
f.to DR. SANTE PALMIERI
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune in data odierna per 15 gg consecutivi.
Lì, _______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale
di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo
n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs. n.267/2000, per cui l a stessa è divenuta esecutiva.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si dà atto che dell’adozione del presente atto viene data comunicazione in data_______________ Elenco
n.___________ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri

Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale: f.to Sante dr. Palmieri
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08. 2000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Il responsabile del Servizio Tecnico esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico della presente proposta di deliberazione.
Lì,______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.:

Il responsabile del Servizio _____________ esprime, ai sensi dell’art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08 .2000
n. 267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, attestante la cope rtura
finanziaria.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _____________
Il Segretario Comunale
Sante Dr. Palmieri
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