COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)
------------◊-----------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 78 del 18/11/2019

Approvazione Piano
Azioni
Positive
2019/2021.
PROCEDIMENTO

L’anno Duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di
Novembre alle ore 13,30 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
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D.ssa Caterina Pirrone
Parere Contabile:
Non dovuto
Data:

Funzionario:

Presiede la riunione il Sindaco Dr Luigi Garofalo nella
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.
10, ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Piano Azioni Positive 2019/2021”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, laddove a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”
riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D. Leg.vo
23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di
parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla L. 10 aprile 1991, n. 125
“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”;
Richiamata altresì la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari
Opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche”, che specifica le finalità e le linee di azione da seguire
per attuare le pari opportunità nelle P.A., e che ha come punto di forza il
“perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e
la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità”;
Dato atto che secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive
rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti
dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione
del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice;
Considerato:
• che le azioni positive rappresentano misure temporanee speciali che, in
deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate sul piano sostanziale a
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne;
• che le intrinseche peculiarità in termini di misure speciali inducono a ritenere
che non trattasi di misure generali ma specifiche e ben definite, in quanto riferite ad
un determinato contesto e volte a rimuovere, attraverso azioni concrete, ogni forma di
discriminazione, sia diretta che indiretta;
• che trattasi al contempo di misure “temporanee” in quanto necessarie fintanto
che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne,
Ritenuto, pertanto, necessario improntare 1’attività dell’Ente al perseguimento e
all’applicazione dei principi contenuti nelle richiamate disposizioni normative e
predisporre apposito piano che preveda azioni positive volte ad affermare il principio
della parità tra uomini e donne nel contesto lavorativo;
Visto l’allegato schema di piano triennale delle azioni positive;
Visto il D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

PROPONE
1. di approvare l’allegato schema di piano delle azioni positive che fa parte
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 12 della 1. r. n. 44/1991
Il Responsabile del Procedimento
F.to Pietro Barretta
Il Responsabile dell’Area 2^
F.to D.ssa Caterina Pirrone

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e
dell’art.147/bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.
Borgetto, lì
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to D.ssa Caterina Pirrone

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio
interessato;
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Garofalo Luigi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Francesco Fiorello
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Pirrone Caterina

_______________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Vitale Claudio

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Pirrone Caterina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

