COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VERBALE COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 18 del 02-12-2013
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE AZIONI POSITIVE DI
PARI OPPORTUNITA' D.LGS del 11/4/2006 n 198.

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di dicembre alle ore 15:30 in San
Cataldo e nella residenza Municipale, il Commissario Straordinario DOTT.SSA
MESSINA LICIA DONATELLA ,ha deliberato sul punto specificato in oggetto.
Svolge le funzioni di SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE il DOTT. ALAIMO
DI LORO ROSARIO.

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
- nell’ambito delle finalità espresse dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991,
e successive integrazioni e modificazioni (D.Lgs. n. 196/2000, n. 165/2001
e n. 198/2006) ossia “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“, viene adottato il presente Piano di azioni positive per il
triennio 2013 – 2015;
-

che

con

il

presente

Piano

Triennale

delle

Azioni

Positive

l’Amministrazione Comunale favorisce 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, con particolare riferimento:
1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano
possibilità di crescita e di miglioramento;
2. agli orari di lavoro;
3. all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di
professionalità, anche attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle
progressioni economiche;
4. all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- che la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con
le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di
progressioni

di

carriera,

incentivi

e

progressioni

economiche,

continueranno a tener conto dei principi generali previsti dalle normative
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in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le
responsabilità familiari e quelle professionali;
- che è stato di istituito il CUG - Comitato unico di garanzia;
PRESA visione del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il
triennio 2013–2015 predisposto dal competente servizio personale, allegato
alla presente e i cui contenuti vengono fatti propri integralmente;
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso;
PRESO atto che nel merito saranno informate le rappresentanze sindacali
unitarie;
VISTI i Decreti Legislativi n. 267 del 18.08.2000 e n. 198 del
01.04.2006;
Pertanto,si propone al Commissario straordinario che assume i poteri
della Giunta Municipale l’adozione delle seguenti statuizioni:
1. approvare l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive 2013/2015”,
redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 recante ”Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28/11/2005,
n. 246”, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro;
2. di stabilire che potrà essere fissato, con successivo provvedimento, un
piano di verifica-monitoraggio del Piano anche a riscontro di indicazioni che
potranno eventualmente essere fornite dal Consigliere di Parità provinciale;
3. di disporre, quindi, l’invio della presente determinazione, per quanto di
propria competenza, alla Provincia di Caltanissetta– Ufficio del Consigliere di
parità territorialmente competente;

4. di incaricare l’ufficio personale di trasmettere copia del presente atto alle
COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n. 18 del 02-12-2013 - Pag. 3 - COMUNE DI SAN
CATALDO

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

OO.SS., nonché al C.U.G già costituito;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Web comunale – sezione
Trasparenza ;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio on-line, la presente deliberazione verrà inviata
ai Capi gruppo consiliari ed il testo messo a disposizione.

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e
per gli effetti dell’art 12 comma 2 della L.R 44/91.

IL PROPONENTE
F.to DOTT. ING. IANNELLO PAOLO

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000,
come novellato dall’art.3, Comma 1 del D.L.vo 174/2012, convertito con modificazioni nella
Legge 213/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott. Respons.le Posiz. Org. Cirrito Elio
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA
 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge
n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;
 Ritenutala meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e
dispositivo;
 Visto l’O.R.EE.LL.;

D E L I B E R A
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa,
motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.

_______________________________________________
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Letto approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT.SSA MESSINA LICIA DONATELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT. ALAIMO DI LORO ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, su analoga attestazione del
responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 05-12-2013 e vi
rimarrà fino al giorno 19-12-2013.

Il SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to DOTT. ALAIMO DI LORO ROSARIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE su analoga attestazione del
responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 05-12-2013 e vi
rimarrà fino al giorno 19-12-2013.
Il SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to DOTT. ALAIMO DI LORO ROSARIO

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.12, 2° comma L.R. m.44/91)
È copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di avere pubblicato la deliberazione n. 18
del 02-12-2013 all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05-12-2013.

San Cataldo, 05-12-2013

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTATO DI DEFISSIONE DALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la deliberazione n. 18 del 02-12-2013
è stata defissa dall’Albo Pretorio Telematico di questo Comune il giorno 19-12-2013.
San Cataldo, 05-12-2013

Il Responsabile del Procedimento

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n. 18 del 02-12-2013 - Pag. 7 - COMUNE DI SAN
CATALDO

