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Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
====
________________________________________________________________________________

OGGETTO:

05

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE PARI
OPPORTUNITÀ 2018/2020 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLA
DIGNITÀ SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 08.30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02.02.2018
Lì, 02.02.2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE PARI
OPPORTUNITÀ 2018/2020 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLA
DIGNITÀ SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevede specificatamente che
i Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la
rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e
nel lavoro tra uomini e donne, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera c) e 57,
comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" (norme integralmente trasfuse dal
previdente Decreto Legislativo 3/2/1993, n. 29);
- che la bozza del Piano triennale azioni positive pari opportunità predisposto dall’Amministrazione
sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Torino al fine di raccogliere eventuali ed ulteriori
osservazioni in merito;
- che tale bozza sarà anche trasmessa alle R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali territoriali al fine di
raccogliere eventuali ed ulteriori osservazioni in merito;
- che si rende pertanto opportuno approvare la bozza del Piano triennale azioni positive pari
opportunità triennio 2018/2020 allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice
Segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge,
DELIBERA
- di approvare, ai sensi del D. Lgs. n.198 del 11 aprile 2006, la bozza del Piano triennale azioni positive
pari opportunità - triennio 2018/2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di approvare, ai sensi del D. Lgs. n.198 del 11 aprile 2006, il codice di comportamento per la tutela
della dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che all’interno della Giunta Comunale vi sono due donne: Vice Sindaco e Assessore;
- di dare atto che tra i dipendenti vi sono tre presenze femminili: tre dipendenti.

