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OGGETTO :
PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE AZIONI POSITIVE PER LA TUTELA DELLA DIGNITA'
SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI FOGLIZZO.
APPROVAZIONE.
L’anno 2018, addì quattro, del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti quaranta, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Assessore

X
Totale

3

As.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE AZIONI POSITIVE PER LA TUTELA DELLA
DIGNITA' SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI
FOGLIZZO. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che, in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 198/2006, recante “ Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28/11/2005, n. 246” le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici devono
progettare ed attuare i Piani di azioni positive;
Visto l’articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001 ove si indicano misure atte a creare effettive condizioni di
pari opportunità e relazioni sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi, altre
all’adozione di piani triennali per le azioni positive da finanziare nell’ambito delle disponibilità di
bilancio;
Precisato che la direttiva 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne
nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal ministero delle riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, richiama le
amministrazioni a dare attuazione a detta normativa e prescrive l’adozione di una serie di
provvedimenti ed azioni specifiche;
Ritenuto che alla luce di quanto sopra detto è necessario approvare il piano per il triennio 2018/2020 e
che tale adempimento è reso necessario ed obbligatorio dall’art. 6 comma 6 del Dlgs. 165/01 e s.m.i.;
Precisato che il Piano ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità
fra uomini e donne nel lavoro, perseguendo altresì obiettivi concreti di uguaglianza sostanziale fra
lavoratori della pubblica amministrazione;
Dato atto che in merito all’adozione del piano triennale 2016/2018 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 13 del’08/02/2017, reso pubblico sul sito istituzionale dell’ente, non sono pervenute
nel corso del triennio richieste di integrazioni o modifiche;
Presa visione del Piano per il triennio 2018/2020,
approvazione;

e ritenuto

quindi di procedere alla sua

Vista la legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”;
Richiamato l’art. 6 della L. 246/05 ed il D.lgs. 196/2000 e s.m.i;
Visto il D.lgs. 198/2006 e s.m.i., ed in particolare l’art. 48;
Vista la Direttiva del Ministro per le Riforme e innovazione nella P.A. del 23.05.2007 e la Direttiva del
Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE;
Dato atto che il Segretario Comunale, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
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come modificato dall’articolo 3, comma 1, lett.b) del d.l. 174 del 10/10/2012, convertito in legge
07/12/2012,n.213;
Dato atto che il presente provvedimento è atto generale di pianificazione e non comporta impegno di
spesa;
Con votazione favorevole e unanime espressa nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
1.

Di approvare il Piano Triennale di Azioni Positive (P.A.P.), allegato a far parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato A) per il triennio 2018/2020;

2.

Di disporre altresì che il Piano venga consegnato in copia a tutti i dipendenti comunali e che
venga inserito nell’apposita sezione trasparenza – “benessere organizzativo” .

3.

Di inviare copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Torino per
l’aggiornamento della documentazione di propria competenza;

4.

Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U.

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’ente;

P A R E R I
(art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Sulla proposta di deliberazione approvata è stato espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lett.b) del d.l. 174 del 10/10/2012,
convertito in legge 07/12/2012,n.213, in ordine alla regolarità tecnica:
TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____________________________

CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 07/06/2018 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n
, in data _________________________ ai Capigruppo
consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000);
Foglizzo, lì 07/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Foglizzo, lì 07/06/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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