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OGGETTO: PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE

2013-2015 - AGGIORNAMENTO

NOVEMBRE 2014.

Addì due del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Assume la Presidenza il Vice Sindaco Marras Luisa Anna_____________________________________
con l’assistenza del Segretario Generale Serra Renzo__________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
l’art. 48 del D.lgs n. 198/2006 “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni” in base al
quale le pubbliche amministrazioni predispongono 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;
•
la direttiva del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nelle amministrazioni pubbliche, firmata dal Ministro per i Diritti e le pari Opportunità
e dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;
•
il “Piano di azioni positive per il triennio 2013-2015”, approvato con Deliberazione della
G.C. n° 266 del 21/12/2012;
Considerato che in corso di mandato si è verificato un avvicendamento negli incarichi
assessoriali che ha interessato, tra gli altri, l'assessorato al Personale e agli affari Generali, nella
cui competenza ricade la materia delle pari opportunità;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra e in considerazione della rilevanza politica del documento
programmatico in questione, procedere a un aggiornamento del vigente Piano Triennale 20132015:
•
dando atto delle più recenti iniziative assunte, soprattutto nel campo dei programmi formativi
interni, nel campo delle azioni positive in materia di prevenzione delle discriminazioni di
genere e di pari opportunità;
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•

adeguando la tempistica di alcuni interventi previsti nel Piano approvato nel 2012, la cui
realizzazione richiede un lasso temporale più ampio;

Dato atto, inoltre, che il presente aggiornamento del Piano è stato trasmesso, per doverosa
informazione, al CUG, alla Consigliera Provinciale di Parità, alle OO.SS. e alle Commissioni
Consiliari Personale e Pari Opportunità;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo
Organizzativo, Risorse Umane e Cantieri Regionali, Dott. Roberto Montixi, ai sensi dell’articolo
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del
Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio
Contabilità, Dott.ssa Luisella Mereu, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
Con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa,
- di approvare l'aggiornamento del “Piano Triennale 2013-2015 per le azioni positive a favore
delle pari opportunità” di cui alla deliberazione della G.C. n° 266 del 21/12/2012, allegato, nella
nuova versione aggiornata, sotto la lettera A) per far parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di far rinvio, per gli aspetti relativi alla spesa, agli appositi stanziamenti previsti sul capitolo
38566 (Servizi -Piano Azioni Positive ) del bilancio pluriennale 2014-2015-2016, ripartiti come
segue:
- per € 5.000,00 sul capitolo 38566 /Bil 2014;
- per € 10.000,00 sul capitolo 38566 /Bil 2015;
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 9/12/2014 al 23/12/2014.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.

Dott.ssa Rossana Abbate
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Dato atto che, in relazione agli aspetti di spesa, si farà riferimento agli appositi stanziamenti
previsti sul capitolo 38566 (Servizi - Piano Azioni Positive) del bilancio pluriennale 2014-20152016, ripartiti come segue:
- per € 5.000,00 sul capitolo 38566 /Bil 2014;
- per € 10.000,00 sul capitolo 38566 /Bil 2015;

