
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  15   Del  06-02-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 18:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI 
OPPORTUNITA' - TRIENNIO 2018-2020. 
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OGGETTO: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' - 
TRIENNIO 2018-2020. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE  

• Nell’ambito delle finalità espresse dalla L.125/1991 e successive modificazioni 
ed integrazioni, ossia “ favorire l’occupazione femminile e realizzare 
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante 
l’adozione di misure, denominate azione positive per le donne, al fine di 
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 
opportunità”, viene adottato il presente Piano di Azioni Positive per il triennio 
2018/2020;  

• Che le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al 
principio di uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena 
ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali” - in 
quanto non generali, ma specifiche e ben definite, che intervengono in un 
determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia 
indiretta – e “temporanee” – in quanto necessarie fintanto che si rileva una 
disparità di trattamento tra uomini e donne; 

• Che il D.Lgs. n.198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” 
prevede, all’art. 48, che le Amministrazioni Pubbliche predispongano piani 
triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di 
fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 
tra uomini e donne; 

PRESO ATTO che, pur non sussistendo "...un divario fra generi non inferiore a due terzi 
" questo ente ha elaborato un piano triennale di azioni positive in materia di pari 
opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs n 298/2006) allegato alla presente 
deliberazione;  

CONSIDERATO che tale piano verrà inviato alle organizzazioni sindacali ai sensi 
dell'art.7 comma 5, del D.Lgs 23.05.2000 n.196; 

VISTI: 

• l’art. 48 del DLgs. n. 198/2006, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni, [C] predispongano 
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; 

• il DLgs. 23 maggio 2000, n. 196, recante: “Disciplina dell’attività delle consigliere 
e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma 
dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144”; 

• l’art. 19 del C.C.N.L. Regione – Autonomie Locali stipulato il 14 settembre 2000; 

• il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 

• la Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – recante “Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, in particolare 
per quanto riguarda la consultazione delle consigliere di parità e il divieto di 
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette, quale sanzione in caso di mancato adempimento; 

• gli articoli 1, comma 1, lettera c) ed art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
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• la legge 23 novembre 2012, n. 215, che detta ulteriori disposizioni in termini di 
pari opportunità; 

PRESO ATTO che, in relazione al disposto dell’art. 7, comma 5, del DLgs. 196/2000 
nonché dell’art. 48 del D. Lgs 198/2006, è fatto obbligo ai comuni di predisporre “piani di 
azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne”; 

VISTE: 

•  La legge n. 125/1991 “Azioni Positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro”; 

•  Il D.L. 196/2000 “Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di 
parità e disposizioni in materia di azioni positive”;  

•  Il D.Lgs. n.198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” così 
come modificato con D.Lgs.n. 5 del 25/01/2010,”Attuazione della direttiva 
2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;  

•  La direttiva del 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
donne e uomini nella P.A; 

•   L’art. 21 della L.183/2010 che stabilisce che “le Pubbliche Amministrazioni 
garantiscono parità e opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età all’orientamento 
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella 
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro”. Le 
Pubbliche Amministrazioni garantiscono altresì “un ambiente di lavoro 
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed 
eliminare ogni forma di violenza morale e psichica al proprio interno”;  

 

VISTA la  nota del Ministero dell’Interno per la quale la mancata adozione del Piano 
Triennale delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità è atto indispensabile per 
l’adozione del Bilancio di previsione; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTO che, con comunicato del 30/12/2016 nr.244 “Milleproroghe” il Ministero 
dell'Interno ha differito il termine di approvazione del bilancio  al 31 marzo 2017; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle competenze della Giunta Comunale; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare il  Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità - triennio 2018 – 
2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 06-02-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to  GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi   

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

13-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-02-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 13-02-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 06-02-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


