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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 61 DEL 02/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE TENDENTI AD ASSICURARE
LE PARI OPPORTUNITA' - TRIENNIO 2012/2014

L’anno 2012 addì 2 del mese di Aprile alle ore 10.30 e seguenti, in San Sperate nell’Ufficio
del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario Straordinario presso
l’intestato Comune con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/35 del 7 dicembre 2011, con il
compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto all’adozione
dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.sa MARCELLO
ANTONELLA, il quale ha curato la redazione del presente verbale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della Giunta municipale)
RICHIAMATI:
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
- il D.lgs. n. 198 del 11/04/2006 e s.m.i.,
- la Direttiva della Funzione Pubblica in data 23/05/2007,
- la Legge n. 183/2010,
- la Direttiva della Funzione Pubblica 4 marzo 2011;
ATTESO che la normativa sopra richiamata prevede che le amministrazioni pubbliche
predispongano un Piano delle Azioni Positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”;
VISTI, inoltre:
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,
- il D.Lgs. n. 106/2009 e s.m.i. in materia di valutazione dello stress lavoro-correlato;
DATO ATTO che nel Comune di San Sperate con delibera della Giunta municipale n° 161 del 8
agosto 2011 è stato costituito ai sensi di legge il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per la gestione
delle attività rivolte alle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni;
VISTA la proposta del Piano delle Azioni Positive 2012 – 2014, trasmesso alla Giunta Comunale
per l’approvazione;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il Piano delle Azioni Positive 2012 – 2014 del Comune
di San Sperate nel testo allegato al presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Personale prescindendo dal parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto del Presidente
della Regione n. 153 del 19.12.2011 di nomina del Commissario straordinario per la provvisoria
gestione del Comune nella persona del Dott. Pietro Vincis;
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa che quivi si intendono integralmente riportati,
1. Di approvare il Piano delle Azioni Positive 2012 – 2014 del Comune di San Sperate, nel
testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Pietro VINCIS

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
F.to Giorgio Atzori

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal 04/04/2012 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto
2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 02/04/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
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