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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 26/04/2018 
 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018-2020. PRESA 

D'ATTO. 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15:00 e seguenti, previa 

convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 

Comunale, alla presenza dei Signori: 

 

 Pres. Ass. 

CECCHETTI RITA X  

MANCINI GIORDANO X  

FIORUCCI ODERISI NELLO X  

ANCILLOTTI AUGUSTO X  

TASSO ALESSIA X  

ANASTASI LORENA X  

DAMIANI GABRIELE X  

STIRATI FILIPPO MARIO X  

TOTALE 8 0 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 

sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, 

iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Piano Triennale delle Azioni Positive 2018-

2020. Presa d'atto”, predisposta ed istruita dal Settore Servizi Strategici e alle Persone ed acquisita 

al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 

 

[Proposta di Deliberazione n. 254 del 24/04/2018]  

Visti: 

- il decreto legislativo, n. 196/2000 recante “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei 

consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47, della 

legge 17 maggio 1999, n. 144” che all’art. 7 comma 5 prevede che “le amministrazioni 

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e tutti gli enti pubblici non 

economici, nazionali, regionali e locali (…) predispongono piani di azioni positive tendenti 

ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 

donne …..”; 

- il decreto legislativo n. 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” che all’art. 48 prevede che le 

pubbliche amministrazioni predispongono piani triennali di azioni positive tendenti ad 

assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di 

pari opportunità di lavoro e nel lavoro, e richiama il d. lgs. n. 165/2001 art,6, comma 6, che 

prevede, in caso di non assunzione del Piano, la sanzione del blocco delle assunzioni; 

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 

maggio 2007 art. 3 comma II che richiama le amministrazioni all’adozione dei Piani 

Triennali di Azioni Positive nelle forme di partecipazione sindacale e di consultazione 

prevista dalla normativa su indicata; 

- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 13 ottobre 2017 del 

personale non dirigente del Comune di Gubbio che al Titolo IX “Comitato Unico di 

Garanzia” ribadisce le competenze del Comitato Unico di Garanzie in materia anche di 

pari opportunità; 

- la determinazione n. 333 del 12.03.2018 con la quale è stato nominato il Comitato Unico di 

Garanzia presso il Comune di Gubbio; 

 

Preso atto che: 

 

- il Comitato Unico di Garanzia nella riunione del 16  aprile  2018 ha provveduto, tra l’altro, 

all’approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2018-2020 come da verbale n. 

1/2018, in atti; 

- la Consigliera per le Pari Opportunità della Provincia di Perugia ha espresso parere 

favorevole al Piano Triennale di Azioni Positive 2018-2020 del Comune di Gubbio come da 

nota ns. prot. n. 15156 del 13.04.2018; 

- le parti sindacali sono state debitamente informate relativamente all’adozione del presente 

atto, senza aver sollevato osservazioni nel merito; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d’atto del Piano Triennale delle Azioni Positive 2018-

2020 del Comune di Gubbio; 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 

dei competenti Dirigenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che si 

allegano all’originale del presente atto. 
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Per tutto quanto riportato in premessa, si propone: 

1. Di prendere atto del Piano Triennale delle Azioni Positive 2018-2020 del Comune di Gubbio, 

allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale, approvato dal Comitato 

unico di Garanzia nella seduta del 16.04.2018. 

2. Di dare atto che le eventuali spese di cui al presente provvedimento, al momento non 

quantificabili, saranno ricomprese nei limiti delle risorse iscritte ai pertinenti esercizi. 

3. Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione dell’Assessore competente Lorena Anastasi; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di prendere atto del Piano Triennale delle Azioni Positive 2018-2020 del Comune di Gubbio, 

allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale, approvato dal Comitato 

unico di Garanzia nella seduta del 16.04.2018; 

 

3. Di dare atto che le eventuali spese di cui al presente provvedimento, al momento non 

quantificabili, saranno ricomprese nei limiti delle risorse iscritte ai pertinenti esercizi. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


