
    CITTA’ DI CELANO
         (Provincia dell’Aquila)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  48   Del  04-03-2017

Oggetto: Approvazione del Piano triennale delle azioni positive 2017-2019, ai sensi
dell'art. 48 del d.lgs. n. 198/2006.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 13:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Santilli Settimio Sindaco P
Piccone Filippo Vice Sindaco P
Fidanza Domenico Assessore A
Morgante Eliana Assessore P
Taccone Angela Assessore P
Ciciotti Ezio Assessore A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Partecipa il Segretario Generale   Dott. Giampiero Attili.

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, e di seguito riportata:

SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CINZIA CONTESTABILE

Visto il d.lgs. n. 198/2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”;

Richiamato l’art. 48 del predetto decreto, che prevede che i Comuni predispongano piani di
azioni positive di durata triennale tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne, favorendo fra l’altro, al fine di promuovere l'inserimento delle
donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate, il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste
un divario fra generi non inferiore a due terzi;

Vista la Direttiva emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni Tecnologiche e dal
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, firmata in data 23 maggio 2007 concernente le
misure per l'attuazione delle pari opportunità nella pubblica amministrazione;



Ritenuto di dover provvedere all’adozione del piano triennale 2016-2018 delle azioni positive
previsto dall’art. 48 del d.lgs. n. 196/2006 e armonizzare la propria attività al perseguimento
ed all'applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento in materia di
lavoro;

Visti:
a) l’art. 42 del d.lgs. n. 198/2006, recante “Adozione e finalità delle azioni positive”;
b) il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) l’art. 19 del CCNL Regioni-Autonomie locali del 14.9.2000;
d) l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
e) la legge n. 241/1990;
f) lo Statuto comunale;

si propone di deliberare

Di approvare, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, l’allegato piano delle
azioni positive per il triennio 2016-2018;

Di trasmettere la presente deliberazione alle OO. SS. e alle RR. SS. UU.;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000:

il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso Parere
Favorevole;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedere;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il  Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott. Giampiero Attili  F.to  ing. Settimio Santilli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e contestualmente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del medesimo d.lgs. n.
267/2000.
Li,  14-03-2017

Il Dirigente

F.to Il Messo Comunale

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-03-2017 al 29-03-2017, ai sensi
dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza reclami.
Li,  30-03-2017

Il Dirigente

F.to Il Messo Comunale

È copia conforme all’originale

Li, 15-03-2017 Il Dirigente
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