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DELIBERA N°5O REG. DEL 28.06.2016

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPKLE

5 0g_getto:PIANO AZIONI POSITIVE PER ||. TFIIENNIO 2016 - 201 a.I T

L’anno 2016 il giomo 28 del mese di GIUGNO alle ore 17,00 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione noti cato a
norma di leggc, si é riunita la Giunta municipale con l’intervenlo dei signoriz

N°* Compogenti f G presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 1 x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. Mobilia Filippo i Assessore x

3 4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore A X

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore x

Presenti n. 4 assenti n. 1
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe
Assenti gli Assessori:
Segretario comunale d0tt.Puglisi Salvatore Marco
ll Presiclente, constatato il numero legale, dichiara uperta la seduta e invila i convenuti a deliberare
sull’arg0mento in oggetto speci cato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto: 7 7 W _
PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016 — 2018.

VISTO che la superiors proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
2- Del responsabile del servizio, per quanto altiene la regolaritii tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarilii contabile

- RITENUTO di dovcr approvarc la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigenle nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;
Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA
Di Agprovare la proposta sopra citata avente come oggetto:

i _p PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016 — 2018.

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N” 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta supra citata avente come oggelto:

PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016 — 2018.



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.|:| DEL |:|

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO : PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016 -2018

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I:I Io, I I I I MI Iii Ilm I
GESTIONE: COMPETENZA |:| RESIDUI :1
DENOMINAZIONE:

Summa Slanziala Euro
Somma Prec.imp. Euro
Snmma disponibile Euro
Somma impegnala
con la pres.proposla Euro
Somma disponibile Euro

DATA ll responsabile del servizio nanziario

Al sensi dell'arl.53 dclla lcgge 6 giugno l990,n. l42,(come rcccpito con l'u.rl. Lcomma Llellera i) dclla leggc regionale
I I dicembre l99l,n.48 sulla proposla di deliberazione i souoscrilli esprimono parere di cui al segueme prospelto:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanlo concerne Ia regolarit lecnica esprime parere FAVOREVOLE CISFAVOREVOLE II

DATA

[L RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanlo cuncerne la regolarilii conlabile csprime parere: FAVOREVOLE |:|SFAVORE\/‘OLE |:‘

DATA

I suddclli pareri fanno parle inlegranle e soslanziale delle delibcra diC'77’(_ n. 59 del .615- /II 6

, ,©5‘ a_*/I'F,<;> 0



COMUNE DI MALVAGNA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016 -2018

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
VISTA la L. 125/ 1991 e successive modi cazioni ed integrazioni, adottata al ne dj ‘ffavorire

Foccupazione femminile e realizzare Vuguaglianza sostcmziale Ira uomini e donne nel lavaro,
anche mediante I 'ad0zi0ne di misure. denominate azioni positive per Ie donne, al ne di rimuovere
gli ostacoli che dijiatto impediscono la realizzaziane dz‘pari opportunitd “;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Cornunale intende favorite Padozione di misure che
garantiscano effettive pari opporttmitii nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con
particolare riferimento:
1. Alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilita di crescita e di

miglioramento;
2. Aglioraridilavoro;
3. All’individuazione di concrete oppommita di sviluppo di carriera e di professionalita, anche

attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;

4. All’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i
principi di pari opportunité nel lavoro;

ATTESO CI-IE, la gestiune del personale e le rnisure organizzative, compatibilmente con le

esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progrcssioni di carricra, incentivi e

progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle nonnative
in tema di pari opportunita al ne di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilita familiari e

quelle professionali;

VISTO lo Statuto;

VISTO il D. L.gs n. 267/2000;

VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uf ci e dei sewizi;

S1 PROPONE



1) La superiore narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

2) Adottare l’allegato piano di azioni positive peril triennio 2016-2018.

3) Di dichiarare il presente atto irmnediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
(sig. Antonino Cunsolo)



il presenle verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.1oGi1.|scppe Cunsolo

L’Assessore Anziano Il Segrelario Comunale
F.lo: F.lo: Doll Puglisi Salvatore M _ _
E’ copia conforme per uscwmministrativo ll presente alto a stato pubblicato all’Albo
M3|v3gn3, n 0:, -0 6- Zof on-line Comunale da|@,q.0s§2016

Uistrullorc dir. Amminislrativo 8|
Ros ela D' Stefano WI! 1| I1-

I F.to

Il sottuscritto Segretario Comunale
Su conforme attes azione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’zu1. ll della L.R. n. 44/1991, come modi cato
dalI’art. 127, comma 2], della L.R. n. 17/2004, E: stata_ af ssa all’Albo Pretorio il giomo

per rimanervi per l5 giorni consecutivi e pertanto no al
L’Addetto

Li ll Segretario Comunale
F.lo: Puglisi Salvalore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presenle deliberazione é stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dal1’inizio
della pubblicazione.

Li
II Segretariu Comunale

F.lo: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione e stata trasmessa per l’esecuzi0ne:

All’uf cio _ __
All'uI' cio
All'uf cio
A

Li
ll Responsabile dell’Ul' cio di Segrclcria
- ~ - ~ Q - - | ~ . ~ - - ~ - - . Q ~ | Q ~ ¢ - | Q ~ Q . ¢ ¢ . ¢ - ¢ . - - - - - ' . - | - - . - .-


