
CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  183   del  29-11-18 MM/tm Cod. 205 15

Oggetto: Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021 di cui al
Decreto Legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna" a norma della legge 246/2005.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 17:00, nella Casa

Comunale  si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE P

A
SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE P

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. Murgia Marco.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta

la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in
particolare gli artt. 1, 7, 57, in materia di pari opportunità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 198/2006, recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”, emanato ai sensi dell’art. 6 della legge delega 28
novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l’art. 48 che impone alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici
non economici la predisposizione di Piani di Azioni Positive tendenti a favorire la piena
realizzazione della pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;

LADU ANASTASIA ASSESSORE



RICHIAMATA in proposito la Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare
parità e pari opportunità tra uomini e donne nella amministrazioni pubbliche”, emanata
dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che richiama la
Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, e invita le
amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive l'adozione di
una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;

VISTO il D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 e, in particolare, l’art. 28 sulla sicurezza sul
lavoro, secondo cui “la valutazione di cui all’art. 17, c. 1, lett. a), ….. deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, … tra cui anche quelli connessi
alla differenza di genere…”;

VISTO il D.Lgs.150/2009 che ha previsto, tra l’altro, l’inserimento di specifici
obiettivi in materia di parità e pari opportunità nella programmazione delle pubbliche
amministrazioni;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n.183, cosiddetto “collegato lavoro”, in
particolare l’art. 21 in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle pubbliche amministrazioni;

PRESA VISIONE dell’allegato documento relativo al Piano di Azioni Positive
per il triennio 2016/2018 e ritenutolo meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3, c.1,
lett.b) del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, mentre non si rende necessario
il parere di regolarità contabile, non comportando, il presente atto, impegni di spesa o
diminuzioni di entrata;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare il “Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021”, redatto ai sensi
dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n.198/2006 recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma  dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005,
n.246” nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

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

Di trasmettere copia del presente atto deliberativo ai Dirigenti ed alla RSU;

Di pubblicare il Piano allegato sul sito internet del Comune nell’area “Amministrazione
Trasparente”;

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.
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___________________________________
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Prof. Murgia Marco Dott.ssa Piras Marina
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Pubblicazione

                 Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione, per quindici giorni

dal  30-11-18 al  15-12-18.

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

                                                                                         Il Segretario Generale
                                                                                         Dott.ssa Piras Marina

Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività

                 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
 dal  30-11-18 al  15-12-18  ed è divenuta esecutiva il 29-11-18 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile.

Ozieri, lì
                                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                        Dott.ssa Piras Marina
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