
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

           L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette nel mese di
novembre alle ore 15:45 presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso
amministrativo.

Lì, 29-11-2018.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  895     Albo il
29-11-2018  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 29-11-2018.

Deliberazione: n° 184 in data 27-11-2018.
Oggetto: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' 2019-2021 -
APPROVAZIONE.

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Paola Maria La Franca

Presente

Qualifica

Verona Maurizio

Vincenti Serena Assessore Presente

Il Messo Comunale

Sindaco Presente

Fto  Enzo Marchetti

Bazzichi Massimiliano Assessore

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Presente

Presenza/Assenza

 Fto Paola Maria La
Franca

Componente

Totale Presenti    4 - Assenti    0

Lorenzoni Caterina Assessore

Il Sindaco
 Fto Maurizio Verona



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE- il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”
riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D. Lg.vo 23 maggio 2000 n. 196
“Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla
Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro;

DATO atto che in ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198/2006, recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”, 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;

VISTA la legge n. 125/1991, modificata dal D. Lg.vo n. 196/2000, che prevede che le P.A. predispongano Piani di
Azioni Positive di durata triennale al fine di promuovere l’inserimento di tutti i soggetti nell’ambito lavorativo ad ogni
livello, ad ogni settore e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;

VISTO l’art. 57 del D. Lg.vo n. 165/2001 ove si indicano misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità
e relazioni sulle condizioni oggettive in cui si trovano tutti i lavoratori rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla
partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi, oltre all’adozione di piani triennali per le “azioni positive”
da finanziare nell’ambito delle disponibilità di bilancio;

RICHIAMATA la Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che richiama le amministrazioni a dare attuazione a
detta previsione normativa e prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2016, mediante la quale veniva approvato il
precedente Piano di Azioni Positive per il triennio 2016-2018;

VISTO il documento in merito al nuovo Piano di Azioni Positive per il triennio 2019-2021 e ritenutolo meritevole di
approvazione;

VISTO il D. Lg.vo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 della legge n. 267/00;

CON voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1.DI APPROVARE il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021, redatto ai sensi dell’art. 48 del D.
Lg.vo n. 198/06, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2.DI COMUNICARE la presente a tutti i responsabili di servizio, affinché lo rendano noto a tutto il personale
dipendente;

3.DI DARE atto che il presente piano sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito
Istituzionale;

4.  DI DARE ATTO che, annualmente, si potrà procedere ad una integrazione e/o modifica degli obiettivi;

6.DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L;

7.DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto urgente ed
           immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del TUEL
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' 2019-2021 -
APPROVAZIONE.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 13-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 13-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Federico Pierucci
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