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IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visti :
-il D.lgs.vo 165/2001 art.57.
-D.Lgs.vo 198/2006 Codice Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della legge 28
novembre 2005, n. 246.
-Art.21 della legge 183/2010 (collegato al Lavoro).
-Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Linee Guida sulle modalità di funzionamento
dei “Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”, del 4 marzo 2011.
-L’art.19 del CCNL 14 settembre 2000.
Richiamati:
-la determinazione n. 49 del 15/03/2011 con cui è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che
sostituisce, unificandoli, i comitati per le Pari Opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste;
-con verbale del CUG n. 1 del 13/05/2011 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del
“ Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità;
-l’art. 5 del regolamento succitato che indica, tra le competenze del CUG, quella di predisporre Piani
di azioni positive per favorire l’effettiva parità sul lavoro tra uomini e donne, nonché la promozione
di interventi e progetti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze
sessuali, morali o psicologiche – mobbing;
-il Piano Triennale delle Azioni Positive 2013-2015 per le Pari Opportunità, approvato con
deliberazione G.C. n. 208 del 08/10/2013.
- il Piano Triennale di azioni positive 2014-2016 per le pari opportunità, approvato con
deliberazione G.C. n.48 del 03/03/2015.
-il Piano Triennale delle azioni positive 2016/2018 per le pari opportunità, approvato in bozza dal
CUG con verbale n.1 del 01/02/2016.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica.
Ritenuto di dover procedere in merito
A votazione unanime dei presenti
DELIBERA
di approvare il Piano triennale delle azioni positive 2016-2018, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, approvato in bozza dal Comitato Unico di Garanzia con verbale n. 1 del
01/02/2016, contenente gli obiettivi raggiunti nel precedente triennio e gli obiettivi da raggiungere
nel 2016 -2018.
Di trasmettere il suddetto Piano Triennale alle OO.SS di categoria, alla Consigliera Provinciale di
Parità e al Dipartimento della Funzione Pubblica .
Di pubblicare il Piano triennale di Azioni Positive sul sito web del Comune.

