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Originale
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3
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Oggetto: Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2011-2013.

ATTESTAZIONE DI
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale e il regolamento
dell’Albo Pretorio elettronico, attesta che la
presente deliberazione è stata pubblicata per la
pubblicità legale il 10-01-2013 all’Albo Pretorio
elettronico nel sito web istituzionale di questo
comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi fino al 25-012013.

Il responsabile del servizio
Iandolo Michele

L’anno duemilatredici addì otto del mese di gennaio alle ore
19:05 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale

Eseguito l’appello risultano:
Zorzi Catia

SINDACO

P

Pierazzo Stefania

VICE SINDACO

P

Bordin Fiorenza

ASSESSORE

P

Filippi Paolo

ASSESSORE

P

Prevedello Piergiorgio

ASSESSORE

P

Salviato Matteo

ASSESSORE

P

Scapin Davide

ASSESSORE

P

_________________________

N. 31 Reg. – Pubblicazione

Assenti giustificati: n. 0
Assiste alla seduta il Sig. Iandolo Michele SEGRETARIO
GENERALE.
La Sig.ra Zorzi Catia nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
- Che la legge 125/1991 e il D. Lgs. 196/2001 prevedono che le pubbliche amministrazioni
predispongono un piano di Azioni Positive che miri al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell’Ente;
Uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di
sviluppo professionale;
Valorizzazione delle caratteristiche di genere;
- che la mancata adozione del predetto Piano di Azioni Positive comporta l’impossibilità di
effettuare nuove assunzioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale della Federazione dei Comuni del Camposampierese n.
77 del 22.12.2008 con la quale è stato nominato il Comitato congiunto pari opportunità tra i Comuni
aderenti alla Gestione associata del Personale e approvato il relativo Regolamento di
Funzionamento;
Visto lo schema del Piano Azioni Positive elaborato dal Comitato congiunto Pari Opportunità;
Dato atto che si è provveduto ad informare le OO.SS. e la consigliera di parità della provincia di
Padova, così come previsto dall’art. 7, comma 5, del citato D.Lgs. 196/2000;
Ritenuto di procedere al recepimento ed all’approvazione del Piano Azioni Positive della
Federazione dei Comuni del Camposampierese per il triennio 2011-2013, allegato sub A);
Visti i pareri favorevoli allegati espressi ai sensi dell’articolo 49, comma primo, del D. Lgs. n.
267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di recepire ed approvare, per le ragioni espresse in premessa il Piano delle Azioni Positive per il
triennio 2011-2013, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrale e
sostanziale;
3. di prendere atto dell’avvenuta informazione alle OO.SS. e alla consigliera di parità della
Provincia di Padova, così come previsto dall’art. 7, comma 5, del citato D.Lgs. 196/2000;
4. di comunicare alla Federazione dei Comuni del Camposampierese l’approvazione del suddetto
Piano;
5. di demandare al responsabile del servizio competente i necessari e conseguenti adempimenti al
fine di dare esecuzione al presente atto;
6. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
***********
Con separata votazione unanime palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
***********

Oggetto:

Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2011-2013.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 comma
1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì 08-01-2013

Il responsabile servizi Segreteria e Direzione Generale
Segretario e Direttore Generale
Iandolo Michele

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì 08-01-2013

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio
Segretario e Direttore Generale
Iandolo Michele

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
Zorzi Catia

Il SEGRETARIO GENERALE
Iandolo Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs 267/2000)
Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni dà atto che del presente verbale viene data comunicazione ai
Capigruppo Consiliari, oggi 10-01-2013 giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo
comune.
Il responsabile del servizio
Iandolo Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune dal 10-01-2013 al 25-01-2013, senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, 21-01-2013
Il responsabile del servizio
Iandolo Michele

