COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 43

Del 31.05.2011

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Azioni Positive a favore delle
pari opportunità, ai sensi del D.lgs. 11.04.2006, n. 198.

L’anno Duemilaundici, il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 19.30, nella Sala delle
Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Miscali Fabrizio
Cosseddu Bachisio
Lostia Silvano
Salaris M. Giovanna
Oppo Nicoletta
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Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. Francesco Cossu.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Fabrizio Miscali - assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. 11.04.2006, n. 198 recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28.11.2005 n. 246;
Visto precisamente l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 che prevede che le pubbliche amministrazioni
predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e
donne;
Visto che con Deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2009 è stato approvato il Regolamento Comunale per l’istituzione del Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) e che tale Comitato è regolarmente operante;
Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 27 del 28.06.2007 è stato approvato da questo ente il Piano Triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità il quale ha ricevuto “parere favorevole” da parte della Consigliera
Provinciale di Parità, come da nota prot. n. 392UCPP del 30.12.2008, seppure la Consigliera segnalava la necessità di
prevedere una disciplina contro le molestie sessuali ed il mobbing sul luogo del lavoro;
Considerato che con Deliberazione di consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2011 si è provveduto ad approvare il
Codice di comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing e per l’affermazione della dignità delle

lavoratrici e dei lavoratori del comune di Boroneddu;
Considerato che il Piano deve essere adottato dalla Giunta Comunale ed inviato all’Ufficio della
Consigliera di Parità per esprimere il parere in merito;
Preso atto delle Linee Guida generali per la redazione dei Piani Triennali delle Pubbliche
Amministrazioni presenti nel territorio della Regione/Provincia;
Vista la bozza di Piano Triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.lgs.
11.04.2006, n. 198 elaborata dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo che si compone di n. 4
azioni/progetto da realizzare e ritenuto di doverla approvare;
Considerato che il Comitato per le pari opportunità nella seduta del 25.06.2011 ha espresso parere
favorevole alla bozza di piano presentata dalla responsabile dell’Area Amministrativa, che risulta essere
anche componente di parte, identificata dall’amministrazione, con potere decisionale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
CON voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare il Piano Triennale di Azioni Positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.lgs.
11.04.2006, n. 198, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
che si compone di n. 4 azioni/progetto da realizzare;
2. Di inviare copia della presente all’Ufficio Provinciale della Consigliera di parità per esprimere un parere in merito;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Sociale della predisposizione degli atti necessari e susseguenti alla presente deliberazione.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso all’attuazione degli interventi in
oggetto.

ll presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì _________________
Il Segretario Comunale

Dott. Cossu Francesco

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Li____________________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

