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GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 28 DICEMBRE 2007 

OGGETTO N. 483 

 ADOZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2008-2010. 

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL PERSONALE 

 

 Premesso che: 

- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in 

un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 

196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e consiglieri di parità e disposizioni in materia 

di azioni positive”, ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione 

della parità tra uomo e donna nel lavoro”; 

- la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con il 

Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la direttiva del Parlamento e 

del Consiglio Europeo 2006/54/CE, pone in evidenza l’importanza delle amministrazioni 

pubbliche, come organi aventi ruolo propositivo e propulsivo, ai fini della promozione ed 

attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle 

politiche del personale; 

 

Dato atto che l’art. 9 della Legge 125/1991, così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 23 

maggio 2000 n. 196, conferisce l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre piani 

triennali di azioni positive, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

  

Considerato che il Comune di Vercelli intende: 

- adottare il Piano di Azioni Positive per il triennio 2008-2010 alla luce delle disposizioni 

legislative indicate al fine di dare attuazione alle politiche in materia di pari opportunità; 
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- costituire il Comitato per le Pari Opportunità che avrà il compito di individuare fattori 

discriminanti, proporre soluzioni e diffondere informazioni sulle normative inerenti le pari 

opportunità; 

 

- individuare corsi di formazione che diano uguale possibilità di accesso a uomini e donne; 

 

- prevedere la creazione di un apposito spazio sul sito internet del Comune di Vercelli che 

tratti i temi delle pari opportunità; 

 

- prevedere la costituzione del bilancio di genere; 

 

- ricercare forme di finanziamento per l’attuazione delle azioni previste attraverso bandi 

regionali o nazionali oppure tramite fondi europei; 

 

Visto il Piano di Azioni Positive predisposto per il triennio 2008-2010; 

 

Evidenziato che della presente deliberazione é stata data preventiva informazione alla R.S.U. 

in data 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 7 del CCNL sottoscritto in data 1.4.99; 

 

 Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto 

degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Formula la seguente proposta di deliberazione: 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di Azioni Positive per il 

triennio 2008-2010, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;  

 

2) di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Gabriele FERRARIS, Dirigente 

del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi; 
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3) di far carico al Dirigente del Settore del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi di 

porre in essere le comunicazioni di cui al punto 4 della Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per 

attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. 

 

Parere di regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto, Dirigente del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 49 del D. 

Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere  favorevole, 

in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE 

UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 

(Dr. Gabriele FERRARIS) 

_____________________ 

 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto, Dirigente del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

18.8.2000, n. 267 e dell'art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere  favorevole, in 

merito alla regolarità contabile del presente atto. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO, 

FINANZA E TRIBUTI 

(Dr. Silvano ARDIZZONE) 

______________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore alle Politiche 

del Personale; 

 Visti: 
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 Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Risorse 

Umane e Sistemi Informativi, Dr. Gabriele FERRARIS, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 

Bilancio, Finanza e Tributi, Dr. Silvano ARDIZZONE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Ad unanimità, di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede. 

 

°°°°°°°°°°°°°° 


