
 

 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

NUMERO  19   DEL  19-03-2012 
 
 

 
Oggetto: D.LGS. 11.04.2006, N. 198, ART. 48 "PIANO DELLE A= 
  ZIONI POSITIVE PER LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI AL = 
  LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' DI LA = 
  VORO E NEL LAVORO TRA UOMINI E DONNE": ADOZIONE. 
 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 14:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per discutere degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
       

Presiede MURRAS ALEANDRO, in qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 

MURRAS ALEANDRO SINDACO P 
TACCONI LUIGI VICE-SINDACO P 
BRACCINI FRANCESCA ASSESSORE A 
PINI SERENA ASSESSORE A 
CAGNACCI BARBARA ASSESSORE P 
   
per un totale di presenti n.   3 ed assenti n.   2 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO, incaricato 
della redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 19 del 19-03-2012   -  COMUNE DI LONDA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
• VISTO l’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246; 
 
• VISTO il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
 
• VISTA la Direttiva 2006/54/CE del 5.07.2006 riguardante l’adozione del principio delle pari 

opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego; 
 
• VISTA la Direttiva del 23.05.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Funzione Pubblica, pubblicata nella G.U. n. 173 del 27.07.2007 recante misure per attuare parità e 
pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; 

 
• PRESO ATTO che l’art. 48 del richiamato D.Lgs. 198/2006 stabilisce che tutte le amministrazioni 

pubbliche predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare nel proprio ambito: 
1) la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di 

lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 
2) favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove 

sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi; 
 
• DATO ATTO, altresì, in relazione al sopra-descritto punto 2) che, come risulta dal Piano allegato, 

sussiste nell’Ente un divario fra generi non inferiore a due terzi nelle seguenti posizioni gerarchiche: 
 a) Cat. D3 giuridica 
 b) Incarichi ex art. 107 e 109 del T.U.E.L. 
 nonché nei seguenti settore di attività: 
 a) Manutenzione immobili e impianti; 
 b) Conduzione autobus T.P.L. 
 
• RITENUTO, relativamente ai punti 1 e 2 del capoverso precedente, di adottare il “Piano Triennale 

delle azioni positive di cui all’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198” nel quale sono 
enunciate le azioni che questo Ente intende promuovere nell’Ente per la piena realizzazione del 
dettato legislativo; 

 
• VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e non rilevanza contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ivi allegati; 
 
• CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge 

 
DELIBERA 

 
1) DI ADOTTARE il “Piano delle Azioni Positive ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 

198/2006” per il triennio 2012-2014”, tendente, fra l’altro, al riequilibrio della presenza 
femminile nelle posizioni gerarchiche e settori di attività riportati in premessa; 

 
2) DI RICHIEDERE il parere della R.S.U. dell’Ente e della Consigliera di parità provinciale 

riservando l’approvazione definitiva del Piano all’acquisizione degli stessi. 
 
3) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 



 

 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 19 del 19-03-2012   -  COMUNE DI LONDA 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta 
di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 
 

 
  D.LGS. 11.04.2006, N. 198, ART. 48 "PIANO DELLE A= 
  ZIONI POSITIVE PER LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI AL = 
  LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' DI LA = 
  VORO E NEL LAVORO TRA UOMINI E DONNE": ADOZIONE. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.  
 
 
 
Londa, li 17-03-12 Il Responsabile del Servizio 
 DOTT. FONTANI MORENO 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari esprime, ai sensi dell’art.49, primo 
comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, PARERE DI NON RILEVANZA 
CONTABILE  
 
 
Londa, li 17-03-12 Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali e Finanziari 
 DOTT. FONTANI MORENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
           Il Sindaco                                      Il Segretario 
MURRAS ALEANDRO    DOTT. FONTANI MORENO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno____________________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto 
nell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n.       del registro delle 
pubblicazioni); 
attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera n._____ in 
data____________________ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
Londa, li  
 

Il Vice Segretario Comunale 
DOTT. FONTANI MORENO 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 
 
Londa, li                           
 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA AVETA PAOLA 
 


