COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
immediata esecuzione

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive per il

N. 52

triennio 2020-2022

Data 07/07/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 11,45 e seguenti, a
seguito di regolare Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in presenza, nel rispetto delle
distanze di sicurezza, presso l’aula consiliare nelle seguenti persone:
Componenti

Presenti
PRESIDENTE

sì

ASSESSORE

sì

3) FIANDACA Daniela

“

sì

4) MASCELLINO Francesco

“

1) CALDERARO Francesco
2) BELLOMO Carmelo Antonio

Assenti

sì

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Scelfo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo sottopone all’esame della Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : “Approvazione del Piano Triennale
delle azioni positive per il triennio 2020/2022” :
Premesso:
- che l’art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2096, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, prevede l’obbligo per le
Amministrazioni pubbliche di predisporre piani triennali di azioni positive tendenti ad
assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne ;
- che i piani di cui sopra hanno durata triennale ;
- che in caso di mancato adempimento è prevista la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni che recita “Le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette” ;
Visto l’allegato piano triennale delle azioni positive 2020/2022, trasmesso preventivamente ai
componenti del CUG e in ordine al quale non sono state presentate osservazioni o proposte ;
Ritenuto necessario ed urgente approvare il Piano delle azioni positive, anche al fine di adempiere
agli obblighi di legge in materia e consentire all’Ente di non incorrere nelle sanzioni previste ;
PROPONE
-

-

si approvare per il triennio 2020/2022 l’allegato Piano triennale delle azioni positive, tendente
ad eliminare sul luogo di lavoro eventuali disuguaglianze che di fatto potrebbero ostacolare la
piena partecipazione di donne e uomini ;
di pubblicare il Piano triennale delle azioni positive sul sito istituzionale dell’Ente perché sia
accessibile a tutto il personale dipendente ;
di trasmetterne copia alla Consigliera regionale di Parità per la Regione Sicilia, ai componenti
del CUG, ai responsabili di settore nonché alle Organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. ;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di adottare gli
adempimenti consequenziali.

Castellana Sicula, li 06/07/2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA COMUNALE
Proponente : Responsabile del Settore Amministrativo
OGGETTO: “Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2020-2022”

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione :
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .
Lì 06/07/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento ;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Amministrativo ai sensi
dell’art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato
dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 ;

Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore
Amministrativo ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive per il
triennio 2020/2022” che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad
ogni effetto di legge .
Con successiva unanime votazione
LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per la motivazione espressa in calce alla
proposta del competente funzionario responsabile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: Francesco Calderaro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Carmelo Bellomo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Vincenzo Scelfo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito
www.comune.castellanasicula.pa.it dal _____________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Castellana Sicula, lì______________

Il Responsabile del Servizio
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,
ATTESTA;
che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico
istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________
e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o
reclamo.

Castellana Sicula , lì
Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________

____________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 7 luglio 2020
[

] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n.
44 e successive modifiche e integrazioni ;

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni .
Castellana Sicula, li 07/07/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Vincenzo Scelfo

E’ copia conforme all’originale
Castellana Sicula, li 07/07/2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Scelfo

