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Il Dirigente del Settore - AFFARI ISTITUZIONALI - in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, li

15/01/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Girolamo Martino

L’anno
duemilaquattordici , il giorno sedici
del mese di gennaio, alle ore 16,00, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott.
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA’ DI DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI
Richiamata la Legge 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs n.196/2000, 165/2001 e
198/2006), avente la finalità di favorire l’occupazione femminile e 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;
Visto il Decreto legislativo 11.04.2006 n. 198 art. 48, il quale prevede che gli Enti, tra cui le
Amministrazioni Comunali, predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro
rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
Considerato che detta norma dispone che il Piano di azioni positive debba, tra l’altro, promuovere
l’inserimento delle donne nei settori e livelli professionali nei quali sono sottorappresentate e favorire il
riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra
generi non inferiore a due terzi, coinvolgendo, nel merito, le rappresentanze sindacali unitarie, il comitato
paritetico pari opportunità e la consigliera di parità territorialmente competente;
Vista la delibera della Corte dei Conti-Sezione Autonomie 12.06.2012 n. 12, nella quale viene, tra l’altro,
precisato che nell’ambito degli obblighi generali, il cui mancato rispetto determina, come conseguenza, il
divieto di assunzione con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che flessibile, è prevista
l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’art 48 comma 1
del D. Lgs 11.04.2006 n. 198;
Visto il Piano Triennale 2014-2016 delle Azioni Positive proposto dal competente Servizio Personale nel
quale si prevede l’adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e
di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla
famiglia, in particolare:
 Condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell’Ente;
 Uguaglianza sostanziale tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di
sviluppo professionale;
 Valorizzazione delle caratteristiche di genere.
Dato Atto dell’avvenuta costituzione del CUG (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità) giusta
decreto del Direttore Generale del 18.09.2012;
Ritenuto necessario procedere all’adozione del Piano di azioni positive per il triennio 2014/2016;
PROPONE
1. Adottare il Piano di Azioni Positive triennio 2014/2016 tendente ad assicurare la rimozione degli
ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, che
alla presente si allega e ne forma parte integrante;
2. Inviare copia del presente atto per opportuna informazione alle organizzazioni sindacali;
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Girolamo Martino
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Affari
Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
DELIBERA
Approvare la proposta del Segretario Generale che si intende integralmente trascritta.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 22/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 22/01/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 22/01/2014

Prot…4

IL RESPONSABILE
_______________

del…22/01/2014
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 01/02/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

