COMUNE DI ABBATEGGIO

Provincia di Pescara
ORIGINALE /
N. 46
del
25.10.2017

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale delle azioni positive 2017/2019
ex art. 48 del d. lgs 198/2006

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:
DI MARCO ANTONIO
Sindaco
ANTONIO FAUSTO DI SINNO
Vice Sindaco
VALERIA D’AMORE
Assessore
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
2

1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive , di assistenza e verbalizzazione ( Art. 97,
comma 4 lettera “a” del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 ) il
Segretario comunale Dott. Gianpaolo De Frenzi
Il Sindaco Antonio Di Marco, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :
Il Responsabile del Servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica ,
ha espresso parere :
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE ( VEDI MOTIVAZIONI ALLEGATE )

NON NECESSITA ( ART. 49 , comma 1° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario , per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso
parere
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE ( VEDI MOTIVAZIONI ALLEGATE )

NON NECESSITA ( ART. 49 , comma 1° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
− che, in ossequio alla normativa di cui al d.lgs. 198/2006, recante “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma della legge 28/11/2005, n. 246”, stabilisce che le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non
economici progettino ed attuino i Piani di Azioni Positive;
− che la Direttiva 23/5/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne
nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità,
richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive
l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;
Presa visione del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il triennio 2017/2019
predisposto dal Segretario Comunale, allegato alla presente e i cui contenuti vengono fatti propri
integralmente;
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso;
Visto l’art.48 del d.lgs. 18.08.2000 n.267, riflettente la competenza residuale della Giunta Comunale in
forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;
Vista la l. 28/12/2001 n. 448;
Visto il d.lgs. 1/4/2006 n. 198;
Visto il parere in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità
tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e da inserire nell’atto presente, ai sensi
dell’art. 49 del d.lgs. 2000/267;
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese;
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019 redatto ai sensi
dell’art. 48 del d.lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”;
2. Di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica
monitoraggio del Piano anche a riscontro di indicazioni che potranno pervenire dagli organismi
istituzionali competenti;
3. Di pubblicare il predetto piano sul sito internet istituzionale;
4. Di incaricare il Responsabile del settore amministrativo di dare informazione in merito
all’adozione della presente ai soggetti sindacali di cui all’art. 10, c. 2, C.C.N.L. del 1/4/2000.
Successivamente,
DELIBERA
attesa l’urgenza di provvedere, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata
unanime votazione favorevole ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

COMUNE DI ABBATEGGIO
Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA
COMUNALE SEDUTA DEL 25.10.2017

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale delle azioni positive 2017/2019 ex
art. 48 del d. lgs 198/2006
1) PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Antonio Di Marco

2) PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:
NON OCCORRE

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI
F.to Antonio DI MARCO
________________________________________________________________________
N. 269 del Registro delle pubblicazioni
Data 06.11.2017
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi
la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
in applicazione dell’art. 125, del T.U.E.L., è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari con nota prot. 2825 del 06.11.2017 .
in applicazione dell’art. 135, comma secondo, del T.U.E.L., è stata comunicata con
lettera n. __________ in data ________________ al Prefetto, ai sensi dell’art. 16
comma 1 bis della L. 55/90.
in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.
Dalla Residenza Municipale, lì 06.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gianpaolo DE FRENZI
Il sottoscritto Responsabile;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il

25.10.2017, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, lì 06.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gianpaolo DE FRENZI
____________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
Lì, 06.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpaolo DE FRENZI

