
Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 19 del 11-04-2018

COPIA
OGGETTO: Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio
2018/2020-
________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  undici del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i
componenti indicati di seguito risultano:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente

 Piras Ignazio Sindaco Presente

 Demuru Graziano Vice Sindaco Assente

 Muroni Giovanni Assessore Presente

________________________________________________________________________________
* * * *

Il Sindaco Dr. Ignazio Piras assume la presidenza e, constatato la presenza del numero

legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa con

funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dr.

Gianfranco Falchi, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

Premesso che:

i Comuni sono tenuti all’adozione di piani di azioni positive, mirate a rimuovere gli-
ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne;

il piano delle azioni positive è uno strumento concreto creato su misura per il-
Comune che ne rispecchia la realtà al fine di perseguire gli obiettivi dallo stesso proposti
in termini positivi;

Vista la proposta del documento contenente il “Piano triennale delle azioni positive
2016-2018” e considerato che l’obiettivo principale del piano è quello di migliorare la
gestione delle risorse umane del Comune in un’ottica di genere, con attenzione alle
esigenze di uomini e donne e con l’obiettivo di rimuovere eventuali ostacoli ad un
paritario sviluppo di carriera;

Vista la disciplina normativa vigente in materia, ed in particolare:

il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”,-
come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 25.05.2010;

la direttiva 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e-
donne nelle Amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica Amministrazione, che richiama le Amministrazioni a dare
attuazione alla previsione normativa e prescrive l’adozione di provvedimenti ed azioni
specifiche.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di approvare, nel testo allegato, il “Piano triennale delle azioni positive 2018/2020”;

di dare atto che il presente atto non comporta di per sé alcun onere di spesa a carico del
Comune e sarà pubblicato  nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web

di dare informazione in merito all’adozione della presente ai soggetti sindacali;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Ignazio Piras f.to Dr. Gianfranco Falchi

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267
Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal
responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Ignazio Piras

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 10-05-2018 dove resterà per giorni quindici
consecutivi

Dualchi, lì 10-05-2018

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Gianfranco Falchi

La presente copia è conforme all’originale.

Dualchi, lì 10-05-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it

