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COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.5
OGGETTO:
Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019. Ai sensi dell'art.
48 del D.Lgs. 198/2006.
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo alle ore
ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è
riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. DAGA GIOVANNI - Sindaco

Sì

2. Maoddi Gianluca - Assessore

Sì

3. Atzori Ignazio - Assessore

Sì

4. Melis Fabio - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. Giuseppe Loddo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 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 tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini
e donne. I piani hanno durata triennale;
 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
amministrazione a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive l’adozione di una serie
di provvedimenti ed azioni specifiche;
CONSIDERATO che in caso di mancato adempimento il sopracitato D.Lgs. 198/2006, prevede la
sanzione di cui all’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e pertanto l’impossibilità di procedere ad
assunzioni di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
ATTESO che ai sensi dell’art. 48 comma 1 del sopracitato codice devono essere sentiti in merito le
organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto
e la/il consigliera/e di parità
territorialmente competente;
RICORDATO che i pareri degli organismi di parte hanno natura obbligatoria ma non vincolante per le
amministrazioni richiedenti;
ESAMINATO il Piano di Azioni Positive per il triennio 2017/2019, allegato alla presente, e i cui
contenuti vengono fatti propri integralmente;
RAVVISATA La necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso e di inviarne una copia
alla consigliera di pari opportunità della Provincia di Cagliari ed alla R.S.U. locale, affinché
esprimano, i pareri obbligatori di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, con riserva di adeguarlo, se
del caso, ai pareri medesimi;
VISTO il D.Lgs. 1/4/2006 n. 198;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
2000/267;
CON voti favorevoli UNANIMI espressi mediante votazione palese;
DELIBERA
DI APPROVARE le considerazioni espresse in premessa narrativa e che motivano il ricorso alla
presente;
DI APPROVARE l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019 del Comune di Nuragus,
redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”;
DI INVIARE copia del Piano in argomento alla Consigliera Provinciale per le Pari Opportunità ed alla
r.s.u. locale, affinché esprimano i pareri obbligatori di cui all’all’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006;
CON separata votazione UNANIME;
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Delibera G.M. n° 5

del 14/03/2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Giovanni Daga

f.to Dott. Giuseppe Loddo

__________________________

__________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2017 al 31/03/2017
Nuragus , lì 16/03/2017
Il Segretario Comunale
f.to DOTT. Giuseppe Loddo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs.
n° 267/2000.
Il Segretario Comunale
DOTT. Giuseppe Loddo

E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Nuragus, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Loddo
________________________

