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IL MESSO

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Piano Azioni Positive triennio 2019/2021 ex art. 48 D.Lgs.

N. 29 del Reg.
Data 27/03/2019

198/2006 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”

.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette di

marzo

alle ore 13.10 nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

1)

SALVATORE BARBERA

2)

FEDELE PIOPPO

3)

NINO GINARDI

4)

ANTONINO LO PUMO_

5)

CINZIA CAMMARATA

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

SINDACO
ASSESSORE ANZIANO

⌧

Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica



Si esprime parere non favorevole_________

ASSESSORE
ASSESSORE

Il Capo Settore Proponente

ASSESSORE

f.to Dott. Vincenzo Barcellona

⌧

Si attesta che la presente proposta
deliberazione non comporta oneri finanziari



Si esprime parere favorevole per quanto
la regolarità contabile

.
di

riguarda



Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap.
bilancio ___).
27.03.2019 IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

f. to _Dott. Nicolò Costa_

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori

===

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l’art. 48 del D. Lgs. 198/2006 prevede che: “…..Le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni…. Predispongono piani triennali di
azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che,
di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini
e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei
livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera
d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni
gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi”;
Che questo Comune favorisce l’integrazione di quanti risiedono o svolgono l’attività lavorativa
nel territorio senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, opinione
politica, condizione personale e sociale, determinando – anche con specifica azione positiva –
condizione di pari opportunità (art. 6 vigente Statuto comunale);
Preso atto che l’obiettivo del piano di azioni positive del comune di Leonforte è quello 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
situazioni di difficoltà e privilegiando la metodologia della progettazione partecipata;
Dato atto che il Piano Triennale delle Azioni Positive 2018/2020 è da aggiornare alla data del
27/03/2018 e che, pertanto, si rende necessario riformularlo secondo le previsioni del citato D.
Lgs. 198/2006 un apposito piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità
per il triennio 2019-2021;
Visto il D. Lgs. 165/2001 “Testo unico sul Pubblico Impiego”;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021, ai sensi dell’art. 48 D.
Leg.vo n. 198/2006, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente.
La G.M.
-

Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del settore 1° - Affari
Generali;
Visto il parere del Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari;
Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese;
DELIBERA

Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Fedele Pioppo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 28/03/2019 e per quindici giorni fino
al 12/04/2019.
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to __
___

IL SEGRETARIO GENERALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
28/03/2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _

_

⌧ ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
 ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, lì

