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DEUBERA fT 33 RE6. DEL lé.05.20l6 

DEUBEEAZIONE 
DELLA 

eiUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Piano azioni positive per il triennio 2018/2020 

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 17.30 e seguenti, nella 
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato 
a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

w Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente X 

2. Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

5. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

Presenti n. 5 assenti n. 0 
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe 
Assenti gli Assessori: 
Partecipa il Segretario Comunale Dr..Pirri Giuseppa Maria 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA 61UNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come Oggetto:PIANO AZIONI POSITIVE PER IL 
TRIENNIO 2018200-0 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

1 Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 

- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Oggetto:PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2018;2C£.0 

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta. 

-VISTO l'ordinamento 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 sopra citata avente come oggetto: 

Oggetto:PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 201&20JLO 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
UFFICIO SINDACO AREA AMMINISTRATIVA 

O G G E T T O D E L L A P R O P O S T A 

Oggetto:PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2018 20^0 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



COMUNE DI MALVAGNA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L A GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2018 -2QZ0 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

VISTA la L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, adottata al fine di ''favorire 

l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, 

anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, alfine di rimuovere 

gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità "; 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende favorire l'adozione di misure che 

garantiscano effettive pari opportunità 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 possibilità di crescita e di 

miglioramento; 

2. Agli orari di lavoro; 

3. All'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, 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 opportunità nel lavoro; 

ATTESO CHE, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le 

esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e 

progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative 

in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e 

quelle professionali; 

VISTO lo Statuto; 

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

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

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 



SI PROPONE 

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

2) Adottare l'allegato piano di azioni positive per il triennio 201^-20^0 

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

- IL RESPONSABILE DELL' ARI GENERALI 

ntonino Cunsolo) 

/ 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO: OggettoiPIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2017/2019 

PARERI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime patere . I-AVOREVOLE SFAVOREVOLE • 

^ ; 
DATA Jé'-<C^Ò-X^^ i l i ' / f i 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Q SFAVOREVOLE Q 

DATA IL RESPONSABILE 

fanno parte integrante e sostanziale della determina n° del 



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

E' copia conforme per uso AmministràtiVtr 
Malvagna, lì 

L'istruttore dir. Amministrativo 

\on-line Comunale dal i al 
..,-«'-!^ / con il n. 

Ftp P£g?^UQ -^-H 

Il Segretario Comunale 
Dott ssa^itfs|i|>p&MarThj..-^ y,/ 

i II presente atto è stato pubmfcato all'Albo 

• 

Il sottoscrìtto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

L'Addetto 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

• 

• 

Lì Il Segretario Comunale 
dott.ssa Giuseppa Maria 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Lì 
n Segretario Comunale 
dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio, 
All'ufficio, 
All'ufficio 
A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


