Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°49 del 10/03/2015
OGGETTO: Approvazione Piano triennale di Azioni Positive
2015-2017
ai
sensi
dell’art.48
del
D.Lgs.198/2006.

L’anno duemilaquindici, addì dieci del mese di marzo, alle ore
15,50 nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Baruffa, Dei, Tanzini,
Moschi.
Assenti:--Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Pier Luigi Acerbi, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.n.125/1991 ad oggetto “Azioni Positive per la
realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro”, modificata dal
D.Lgs.196/2000;
Visto il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” approvato
con D.Lgs.n.198 del 11.04.2006 il quale all’art.48 prevede che le
pubbliche amministrazioni predispongano piani triennali di azioni positive
tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro;
Preso atto che l’obbiettivo del Piano di Azioni Positive del Comune
è quello di integrare la dimensione di genere nell’organizzazione del
lavoro e nelle politiche di gestione e sviluppo del personale e di
promuovere interventi tesi sia al superamento delle disparità di genere tra
i lavoratori dell’ente sia a porre le basi per un piano strategico di parità,
con particolare attenzione alle persone in situazione di difficoltà e
privilegiando la metodologia della progettazione partecipata;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
23.05.2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nella amministrazioni pubbliche”;
Presa visione del documento in merito al Piano di Azioni Positive
per il triennio 2015-2017 predisposto da questo ente i cui contenuti
vengono fatti propri integralmente ed informate le organizzazioni sindacali
e la Consigliera provinciale di parità;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’approvazione
formale dello stesso;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di approvare l’allegato “Piano triennale delle Azioni Positive 20152017” redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.198/2006 recante “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna”;
3. Di richiamare per quanto attiene l’attuazione del Comitato Unico di
Garanzia, contenuta nel suddetto piano, la delibera n. 50 del
13/03/2012 individuante il Segretario Comunale quale soggetto che

provvederà con proprio provvedimento alla successiva nomina dei
rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia;
4. Di inviare copia del presente atto alla Consigliera di Parità della
Provincia di Pisa nonché alle rappresentanze sindacali unitarie di
ente;
5. Di disporre la pubblicazione del Piano triennale sul sito istituzionale
dell’Ente.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.267 del 18/08/2000.
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