
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

NUMERO 24 del 20-03-2017
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2017 –
2019

L'anno duemiladiciassette addi' venti del mese di Marzo, alle ore 12:30, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

 
X

 

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

 
X

 

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

 
X

 

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI – ASSENTI

 
 
 

 
8

 
0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, su impulso dell’Assessore alle Pari Opportunità, avv.
Susi Napolano, espletata la necessaria istruttoria, verificati e
riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione
della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
 
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL
TRIENNIO 2017 – 2019.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

ØVISTO l’art. 48 del D. Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità –
che prevede l’approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive, con
la finalità di assicurare “la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne”;
ØVISTA la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
P.A. e della Ministra per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio
2007, recante “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne
nelle amministrazioni pubbliche”;
Ø VISTO l’art. 19 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del
14.09.2000, che prevede la costituzione del Comitato per le pari
opportunità;
ØVISTO l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, nel testo sostituito dall’art. 21
della legge 183/2010, che prevede la costituzione del CUG “Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 03.10.2012, con
la quale veniva costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità del Comune di Villaricca;
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.04.2013, con
la quale è stato approvato il primo Piano delle Azioni Positive per il
triennio 2013 – 2015;
Ø VISTA l’allegata proposta di nuovo Piano Triennale delle Azioni
Positive, approvato nella seduta del Comitato Unico di Garanzia per le
Pari Opportunità del 15.02.2017;
ØVISTA la nota prot. 3566 del 06.03.2017, con la quale la Consigliera
di Parità della Città Metropolitana di Napoli, dr.ssa Isabella Bonfiglio,
ha reso il previo parere favorevole sul Piano delle Azioni Positive, così
come stabilito dalla normativa;
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Ø RITENUTO che, di conseguenza, è possibile approvare il Piano delle
Azioni Positive per il triennio 2017 - 2019;
Ø ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1. APPROVARE il Piano delle Azioni Positive del Comune di Villaricca
per il triennio 2017 - 2019, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
198/2006;
2. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali di
pubblicare tale Piano nella sottosezione apposita della Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
3. INVIARE comunicazione dell’avvenuta approvazione del Piano alla
Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli;
4. DARE ATTO che dall’approvazione del presente atto non
scaturiscono oneri diretti o indiretti per l’Ente;

Villaricca, dalla Casa Comunale, 6 marzo 2017
                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                               DR. FORTUNATO CASO
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Ø Vista la proposta di deliberazione che precede sull’approvazione del
Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017 – 2019, ed i suoi allegati;
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 06-03-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    FORTUNATO CASO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Non Necessario
 
Villaricca, li' 08-03-2017    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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