
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   38   DEL   28/03/2018   

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2018/2020.

L'anno 2018 il giorno 28 del  mese di marzo alle ore 20:35 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della 
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti
Fabio VINCENTI Sindaco Sì
Anna Maria CORRADO Vice Sindaco Sì
Sandro FRISENNA Assessore Sì
Franco VINCENTI Assessore Sì
Rodolfo FALCONIERI Assessore Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Presiede  IL SINDACO, Dott. Fabio VINCENTI, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone 
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i 
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità 

e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
 f.toavv. Anna Maria JAZZETTI

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna,  a  norma  della  Legge  28  novembre  2005,  n.  246”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  il  quale prevede che le  amministrazioni dello  Stato,  anche ad ordinamento 
autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici debbano progettare 
ed attuare i Piani di azioni positive, mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva 
parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro;

- la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella P.A. e del 
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Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, avente ad oggetto "Misure per attuare parità e 
pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;

- il decreto lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- la Legge n.183/2010;

- la direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e il 
Ministro per le pari opportunità;

Rilevato:

• che il Piano triennale delle azioni positive è un documento programmatico che indica 
obiettivi  e  risultati  attesi  per  riequilibrare  possibili  situazioni  lavorative  di  non  equità 
nell'ambito del contesto lavorativo;

• che le azioni individuate rappresentano misure mirate a rimuovere gli ostacoli per 
una piena ed effettiva parità di opportunità del personale dipendente;

• che la  finalità  delle  azioni contenute nel  Piano è quella  di  creare un ambiente di 
lavoro  che  favorisca  l'espressione  del  potenziale  individuale  e  la  valorizzazione  delle 
differenze individuali  all'interno dell'organizzazione, interpretate come risorse strategiche 
per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

• n. 222/2013 con la quale è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 
2013/2015;

• n. 216/2015 di Adozione piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018;

• n. 39/2017 di Adozione piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019;

Vista la proposta di Piano delle azioni positive predisposta dal competente ufficio;

Ritenuto, pertanto, procedere all'adozione del Piano delle azioni positive per  il  triennio 
2018/2020 ex art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;

Acquisito sulla proposta il parere prescritto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

I. Di adottare il Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

II. Di informare la R.S.U. in merito all’adozione della presente deliberazione;
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III. Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”;

IV. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  unanime, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 quarto comma del  D.  Leg.vo n. 
267/2000.
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 IL SINDACO
F.to (Dott. Fabio VINCENTI)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  29/03/2018 e  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 29/03/2018

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 38  del  28/03/2018 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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