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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 19 del
28/03/2019

Oggetto: ART. 48, D. LGS. N. 198/2006 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE -
TRIENNIO 2019 – 2021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la Legge n. 125/1991, modificata dal D. Lgs. n. 196/2000, che prevede che le pubbliche
amministrazioni predispongano Piano di azioni positive di durata triennale al fine di promuovere
l’inserimento delle donne nell’ambito lavorativo ad ogni livello e settore, rimuovendo gli ostacoli che di
fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
Visto l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 ove vengono indicate misure atte a creare effettive condizioni di pari
opportunità per le lavoratrici, oltre all’adozione di piani triennali per le azioni positive;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
– 27.07.2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche”, che richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive
l’adozione di una serie di procedimenti ed azioni specifiche;
Visto il Piano Azioni Positive riferito al triennio 2019 – 2021, predisposto dal responsabile dei servizi di area
amministrativa;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Visto il D. Lgs. n. 198/2006;
Con voti unanimi;

D E L I B E R A
Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 il Piano delle azioni positive
riferito al triennio 2019 – 2021 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di disporre l’invio dell’atto, unitamente al Piano, all’ufficio della Consigliera di Parità presso
l’Amministrazione Provinciale di Nuoro per quanto di competenza;
Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri finanziari a carico dell’ente;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. di
cui al D. Lgs. N° 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 28/03/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 01/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 01/04/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu


