COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N° 78 del 30/03/2017
OGGETTO: Conferma piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:45, nella sala delle
adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei sigg.
N.O.
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COGNOME E NOME
Serinelli Nicola
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3
4
6

Nicolardi Maurizio
Capilunga Mauro
Greco Anna
Panico Antonella

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Cheti Narracci.
Il Sindaco-Presidente, esaurito il precedente punto all’ordine del giorno pone in discussione
l'argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 30/03/2017
Il Responsabile di Posizione
PIERINO MIGLIETTA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 30/03/2017
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Premesso :
che la Legge n. 125/1991, i Decreti Legislativi n. 196/2000 e n. 165/2001 e, per ultima, la
"Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche" del Ministero per le Riforme e Innovazioni nella P.A. e del Ministero
per le Pari Opportunità del 23 maggio 2007, prevedono che le Amministrazioni Pubbliche
predispongano un piano di Azioni Positive per la "rimozione degli ostacoli che, di
fatto,impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne";
che il "Piano di Azioni Positive" rappresenta, pertanto, un'opportunità fondamentale per
poter attuare negli Enti Locali le politiche di genere di pari opportunità e di tutela dei lavoratori e
uno strumento imprescindibile nell'ambito del generale processo di riforma della P.A., diretto a
garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse
umane;
che nella Direttiva 23/05/2007 si legge : "... La modifica degli assetti istituzionali, la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, la ridefinizione delle strutture organizzative, dei
meccanismi operativi e delle stesse relazioni sindacali, l'innovazione tecnologica, la pervasività
degli strumenti digitali stanno modificando profondamente le amministrazioni pubbliche";
che la valorizzazione delle persone, donne e uomini, è, quindi, un elemento fondamentale
per la realizzazione di questo cambiamento e richiede politiche di gestione e sviluppo delle risorse
umane articolate e complesse, coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi
resi ai cittadini e alle imprese;
che la tutela delle differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa : attuare le pari
opportunità significa, quindi, innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più
efficacia ed efficienza ai bisogni degli utenti;
che questo Comune di Torchiarolo, con il P.d.A., vuole promuovere azioni tese non solo al
superamento delle disparità di genere tra i lavoratori dell'Amministrazione ed il benessere
organizzativo dei propri dipendenti, ma anche per porre le basi per un piano strategico di parità a
livello cittadino, con particolare attenzione alle persone in situazione di difficoltà e privilegiando la
metodologia della progettazione quanto più possibile partecipata;
che a tal fine questo Ente ha già elaborato un Piano di azioni positive per il triennio
2013/2015, approvato con la deliberazione giuntale n. 79 del 09/04/2013;
ritenuto di dover confermare lo stesso, ritenendolo tutt’ora valido e confacente a questo
Ente, con il solo aggiornamento per la parte relativa ai dipendenti in servizio, alla data di adozione
della presente deliberazione;
visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D. Lgs.267/2000;
visto lo statuto comunale;
visto il regolamento comunale degli Uffici e dei servizi;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA
Di confermare, per i motivi espressi in narrativa, il Piano di Azioni Positive, per il triennio
2017/2019, già approvato con la deliberazione giuntale n. 79 del 09/04/2013, con il solo
aggiornamento per la parte relativa ai dipendenti in servizio, alla data di adozione della presente
deliberazione, per cui il piano risulta essere quello allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
di pubblicare la presente all’Albo Pretorio e sulla pagina web di questo Comune;
di trasmettere copia della presente alla R.S.U.;
di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Serinelli

Dott.ssa Cheti Narracci

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ______04/04/2017______al
_____19/04/2017_____ ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000,
N°267), con nota N.__ __ del
- (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì 04/04/2017
Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Marzo

