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Atto n.  94 
 
Seduta del  07-04-2015   

 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE A F AVORE DELLE 

PARI OPPORTUNITA’ PER IL PERIODO 2015-2017  
 
 
 L’anno 2015, il  giorno 7 del mese di Aprile  alle ore 10:00 nella apposita sala della Giunta, 
in seguito a convocazione scritta, la Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori : 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

8. Assessore 

 

 
TOSI RENATA 

TIRINCANTI LUCIANO 

VICARELLI SUSANNA 

CESARINI ROBERTO 

MONTANARI CLAUDIO                                              A.G. 

GALLI LAURA 

MONACO ROBERTO 

CONTI CARLO 

 

 
 

Presiede il Sindaco   TOSI RENATA 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario Comunale dott. CASTELLANI ENZO 

(Atto Sindacale n.149 del 25-09-2014)  
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Servizio PERSONALE, predisposta in data 
26.03.2015 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa BORGOGNONI ANTONELLA            
(Assessore proponente: MONACO ROBERTO); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 30-03-2015: 

favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 30-03-2015: non dovuto; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
 

************ 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti firmati digitalmente parti integranti del l’atto, anche se non materialmente allegati ma 
depositati agli atti del presente provvedimento:  
 
- Piano di Azioni Positive triennio 2015/2017 (All. ”A”). 
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Prov inc i a  d i  R im in i  

 

 
2. favorire l’ottimizzazione della produttività del la voro pubblico , migliorando l’efficienza delle 

prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambito di lavoro  caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo; 

3. razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’o rganizzazione della Pubblica Amministrazione;  
 
Preso atto del sistema sanzionatorio correlato in forza del quale, fra l’altro, la mancata predisposizione del 
Piano delle Azioni Positive, di cui il CUG è organo propositivo, comporta per  l’amministrazione,  non solo 
l’esclusione da eventuali finanziamenti ministeriali e dell’Unione Europea, ma altresì l’applicazione della 
sanzione di cui all’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, ovvero il divieto di assumere nuovo personale, 
compreso quello appartenente alle categorie protette; 
 
Premesso che, il presente Piano di Azioni Positive per il triennio 2015-2017 viene adottato nell’ambito delle 
finalità espresse dalla L.125/1991 e successive modificazioni ed  integrazioni (D.Lgs n.196/2000, 165/2001 e 
198/2006), ossia favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel 
lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate “azioni positive” per le donne, al fine di rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità; 
 
Richiamato il D.Lgs n.196 del 23.5.2000 “Disciplina dell’attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e 
disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47 della legge  17 maggio 1999, n.144”,  in 
particolare, l’art. 7, comma 5,  il quale prevede: 
 
1. che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali, predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad 
assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti  piani debbono, tra l’altro, promuovere l’inserimento 
delle donne nei settori e livelli professionali nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della 
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a 
due terzi; 
 
2. che siano coinvolti, nel merito, le rappresentanze sindacali unitarie, il comitato paritetico pari opportunità e la 
consigliera di parità; 
 
Vista la proposta di piano di azioni positive per il periodo 2015/2017, allegato alla presente, i cui contenuti 
vengono fatti propri integralmente;  
 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso;  
 
Preso atto che nel merito saranno informate le rappresentanze sindacali unitarie;  
 
Visto il vigente Statuto Comunale;  
 
 

PROPONE 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di adottare il Piano di Azioni Positive triennio 2015/2017 tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli 
che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, come da 
allegato al presente atto. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
TOSI RENATA 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. CASTELLANI ENZO 

 
 
 

 


