
Comune di Eboli

Atto n° 129 del Registro . Seduta del 14/04/2016 

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' 
UOMO-DONNA. TRIENNIO 2016-2018

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile    alle ore 13:30 convocata nei 
modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze,  nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 D` Aniello Armando X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa,anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.



Oggetto: Adozione del piano di azioni positive per la realizzazione della parità  uomo-donna. 
Triennio 2016-2018.

Il Segretario Generale
Su iniziativa del Sindaco.

Premesso che:
- il  Decreto Legislativo n. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

prevede  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  predispongono  Piani  di  Azioni  Positive  di 
durata triennale, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo 
ad ogni livello, in ogni settore e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità;

- in  particolare  l'art.  48  del  medesimo  Decreto  Legislativo  stabilisce  che  le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i 
comuni e tutti gli enti pubblici non economici, predispongono piani di azioni positive 
tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli  che, di 
fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 
uomini e donne;

Considerato:
- che l'art. 57 del Decreto Legislativo n.165/2001, indica le misure idonee a creare effettive 

condizioni di pari opportunità per le lavoratrici, 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;

Visto il piano delle Azioni Positive per il triennio 2013-2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 236 
del 28/06/2013;

Dato atto della necessità di avviare l'iter procedurale della nomina del Comitato Unico di Garanzia  per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

         Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato 
sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

PROPONE
alla Giunta comunale:

1. di approvare l'aggiornamento del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2016-2018 
del  Comune di  Eboli  (Allegato  A),  che,  allegato  al  presente  atto,  ne costituisce  parte 
integrante e sostanziale.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di  cui  sopra, sono stati  resi  i 
prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui 
si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4 
del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2016-2018 
del  Comune di  Eboli (Allegato A), che, allegato al  presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale.

2. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - 
comma 4 del D.Lgs. N° 267/2000.



Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' 
UOMO-DONNA. TRIENNIO 2016-2018

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

 Favorevole

Eboli, lì  08/04/2016 

Il Responsabile Area
  Maria Grazia Caputo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente.

Eboli, addì  11/04/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
 Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 14/04/2016

Segretario Generale 
 Livia Lardo

“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 è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
 Massimo Cariello  Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 15/04/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 30/04/2016, n. 

di pubblicazione 1078 

Il Servizio Segreteria Generale

 Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 15/04/2016

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 15/04/2016

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Livia Lardo


