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Deliberazione n° 67
in data 04/07/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PIANO AZIONI POSITIVE 2011/2013.
L’anno duemilaundici, addì quattro, del mese di luglio, alle ore 19.40 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Piano azioni positie 2011/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la Legge 10 aprile 1991 n.125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro”;
- la Legge 17 maggio 1999 n. 144, in particolare l’art. 47, “Delega al Governo in materia di
revisione dell’articolo 8 [consiglieri di parità] della Legge 10 aprile 1991, n. 125” che - al
comma 1 - prevede che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere
l'
occupazione femminile, a prevenire e a contrastare le discriminazioni di genere nei
luoghi di lavoro, vengano emanati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare
le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché
a migliorare l'
efficienza delle azioni positive di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e
dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47
della legge 17 maggio 1999 n. 144”, che prevedeva all’art. 7, comma 5, l’obbligo per i
Comuni di predisporre piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad
assicurare, nel proprio ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'
ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina l'
organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
garantendo, altresì, la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro;
- l’art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 in materia di delega al Governo per un
riassetto normativo in tema di pari opportunità;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna a norma dell'
articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246” e, in particolare,
l’articolo 48 rubricato “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni”;
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 19 novembre 2009
veniva istituito il Comitato Pari Opportunità che assorbirà le funzioni dei precedenti
Comitato Pari Opportunità e Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing;
Considerato che:
- la bozza del piano azioni positive 2011/2013 predisposta dall’Ente è stata trasmessa
alle R.S.U., alle OO.SS. e all’Ufficio della Consigliera di Parità con mail, rispettivamente,
del 18 aprile 2011, del 26 aprile 2011 e del 18 aprile 2011;
Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare il piano in argomento che, allegato
al presente atto (Allegato A), ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che è stato acquisito parere favorevole di regolarità tecnica dal
Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell'
art.49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
Acquisito, altresì, ai sensi dell’art.63 bis dello Statuto Comunale il visto di
conformità all’ordinamento espresso dal Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato “Piano di
azioni positive 2011/2013” (Allegato A), predisposto al fine di assicurare la rimozione
degli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione delle pari opportunità di lavoro tra
uomini e donne;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ….04/07/2011…. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

