COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 50

del 30/03/2012

OGGETTO: Approvazione piano triennale delle azioni positive triennio 2012-2014 –
D. Leg.vo 198/2006 “ Codice delle pari opportunità per uomo e donna, a norma della
Legge 28/11/2005, n. 246” .

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di Marzo alle ore 11,30,nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone
seguenti:

Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente Assente
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che:
- in ossequio alla normativa di cui al D. Leg.vo 198/2006, recante “ Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28/11/2005, n. 246, stabilisce
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la progettazione ed attuazione dei Piani di azioni Positive;
- la Direttiva 23/5/2007 “ Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nella Pubblica Amministrazione, emanata dal Ministro delle Riforme e la innovazione nella P.A., congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, richiama le Amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e
prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specificate;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10-02-2012 è stato istituito il
CUG;
Presa visione del documento in merito al Piano delle Azioni Positive per il triennio
2012/2014 predisposto dagli Uffici Comunali , i cui contenuti vengono fatti propri
integralmente;
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso;
Visti:
- il D.L.vo n.267/2000;
- la Legge 28/12/2001 n. 448
- il D. Leg.vo 1/4/2006 n. 198
- i pareri positivi di cui all’art. 49 del TUEL
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1) di approvare,come approva, il Piano Triennale delle azioni Positive 2012/2014 redatto ai sensi dell’art. 48 del D. Leg.vo n. 198/2006 e a norma dell’art. 6 della Legge
28/11/2005 n. 246, che viene allegato all’originale della presente deliberazione.
2) di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica e monitoraggio del Piano di cui trattasi attraverso l’azione del CUG.
3) di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente di dare informazione in merito all’adozione della presente ai soggetti sindacali di cui all’art. 10,
comma 2, CCNL del 14/4/2000 nonché al competente Assessorato Regionale e della Provincia di Catanzaro;
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la
presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente
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