
   

 
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
N. 74 del 04-08-2016

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2016-2017 E 2018 AI
SENSI DEL D.LGS. N. 198/2006 "CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A
NORMA DELLA L. 28.11.2005 N. 246.

 
L’Anno duemilasedici il giorno quattro del mese Agosto a partire dalle ore 12:00, nella sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale;
 
Il SINDACO MARCELLO ACCORDINO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza;
 
All’appello risultano:
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENZA
1 ACCORDINO MARCELLO SINDACO Presente
2 COLAGROSSI PIETRO VICESINDACO Assente
3 GUADAGNOLI LETIZIA ASSESSORE Presente
4 BERTOLDO FABIO ASSESSORE Presente
5 SALVATI FABIOLA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1
 

Partecipa il Segretario Comunale ALESSIA DI LEGGE.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Successivamente, con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D.L.vo 18/08/2000, n.267.
 



LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che la legge n. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n.
196/2000, n. 165/2001 e 198/2006) favoriscono e l’occupazione femminile e l’uguaglianza tra
uomini e donne con la previsione di adozione di misure denominate azioni positive per le
donne al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità;
 
Dato atto che in ossequio alla normativa del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma della legge n. 246/2005 le amministrazioni dello Stato tra cui i
Comuni devono progettare ed attuare i Piani di Azioni positive;
 
Visto l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 ove si indicano misure atte a creare effettive condizioni
opportunità e relazioni sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi,
oltre all’adozione di piani triennali per le azioni positive da finanziare nell’ambito delle
disponibilità di Bilancio;
 
Richiamata la Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari
opportunità, che prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;
 
Richiamata la l. 4.11.2010 n. 183  e la direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri del
4.3.2011 in materia di costituzione del Comitato Unico di Garanzia;
 
Considerato che la loro mancata approvazione comporta la sanzione di cui all’art. 6, comma 6
del d.lgs. 165 del 30.3.2001;
 
Richiamata la l. 23.11.2012 n. 215 in materia di pari opportunità;
 
Visto l’allegato documento “Piano di Azioni positive per il triennio 2016/2018;
 
Con voti UNANIMI favorevoli
 

DELIBERA
 
Per tutto quanto indicato in premessa,
 
Approvare l’allegato piano triennale delle Azioni Positive 2016/2018, redatto ai sensi
dell’art.48 del D.Lgs. n. 198/2006;
 
Comunicare la presente ai Responsabili di servizio per renderlo noto a tutto il personale
dipendente;
 
Dare atto che il presente Piano viene pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale;
 
Con  separata ed UNANIME votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.



 
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 03-08-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO   ALESSIA DI LEGGE

 

 
AREA B - FINANZE E CONTROLLO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 04-08-2016 IL RESPONSABILE
F.TO ENRICO MASTROCINQUE

 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale
 F.TO ACCORDINO MARCELLO F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del sito web istituzionale  di
questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 05-08-2016 al 20-08-2016 (art. 32 comma 1,
della legge 18 Giugno 2009 n. 69)

Reg. A.P.
  Il Segretario Comunale

  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio online gli estremi di questa deliberazione
sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del
T.U. approvato con Dlg.s. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Gallicano nel Lazio, 05-08-2016 Il Segretario Comunale
  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs . n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs . n. 267/2000);

 Gallicano nel Lazio, 05-08-2016 Il Segretario Comunale
  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

Gallicano nel Lazio, 05-08-2016 Il Segretario Comunale
  D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 


