
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLAANNGGIIAANNUUSS  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OOLLBBIIAA  ––  TTEEMMPPIIOO  

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  77   DEL  09-08-2016 
 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE TRIENNIO 

2016 - 2018 

 

 

L’anno  duemilasedici  , il giorno  nove   , del mese di agosto  , 

alle ore 18:45  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal 

Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 
Sigg.: 

 

 

Dr. Gio Martino Loddo Sindaco P 

 Pier Mario Inzaina Assessore P 

 Fabio Albieri Assessore P 

 Antonino Corda Assessore P 

 Claudio Bellu Assessore P 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n° 267) il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Giua. 
 



 

 

Preso atto: 

- che ai sensi dell’art. 19, comma 1, del CCNL del comparto delle regioni e delle 

autonomie locali, degli enti locali “al fine di attivare misure e meccanismi tesi a 

consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto saranno definiti 

interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle lavoratrici”; 

- che il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" all’art. 48 

prevede che “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, 

sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito 

del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa 

della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere 

nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto 

dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente 

competente, predispongono piani 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. Detti piani, fra 

l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali 

nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), 

favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni 

gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi”. 

Precisato 

- che il decreto legislativo n. 5/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 

2010, serie generale n. 29, ha recepito la Direttiva n. 54 del 2006 relativa al principio 

"delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e di impiego"; 

- che obiettivo del provvedimento è quello di evitare disparità di trattamento tra uomini e 

donne nel mondo dell’occupazione e sradicare ogni forma di disparità e discriminazione 

che ancora sopravvive negli ambienti di lavoro; 

Preso atto che in data 19.03.2013, con deliberazione n. 24, la Giunta approvava il Piano delle 

Azioni Positive per il triennio 2013-2015, previa acquisizione, del parere della consigliera di 

parità con sede in Olbia; 

Preso atto, altresì, 

- che in data 5 luglio 2016, il piano delle azioni positive è stato trasmesso alla consigliera 

di pari opportunità a livello provinciale e, contestualmente, veniva invitata a presentare 

proposte e contributi ai fini dell’aggiornamento dello stesso e conseguente 

riapprovazione; 

- che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna osservazione; 

- che in data 8 luglio 2016 il piano delle azioni positive è stato trasmesso a tutti i 

componenti della Giunta Comunale ed ai componenti del Comitato unico di garanzia per 

eventuali osservazioni/integrazioni; 

PRESA VISIONE della proposta del Piano di Azioni Positive per il triennio 2016/2018, allegato 

alla presente deliberazione e i cui contenuti vengono fatti propri integralmente; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 



 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, non 

necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 

previsto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

 

 DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta del Piano di azioni positive per il triennio 2016 – 2018, 

redatto ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna; 

2. Di inviare copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Sassari; 

3. Di incaricare l’Ufficio del Personale di dare informazione in merito all’adozione della 

presente ai soggetti sindacali di cui al CCNL per il personale del comparto delle Regioni e 

delle Autonomie locali; 

4. Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs. 

267/2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 



 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 
                           F.to Dr.ssa P. Angela Molinas 
                            
 
 
 
 

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 

F.to Dr. Gio Martino Loddo 
 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Dr.ssa Lucia Giua 
 
 

___________________________________ 
(Vice Segretario Comunale) 

 
 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 11-08-2016 all’Albo Pretorio Comunale 
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 6822 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 
267/2000). 

 
 _______________________________ 

Calangianus, li 11-08-2016 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
  

 
                                                                                              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Calangianus, li 11-08-2016           F.to Dr.ssa Lucia Giua 
 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.    F.to Dr.ssa Lucia Giua 

Calangianus, li 11-08-2016                                                               (Vice Segretario Comunale) 

 


