
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __102__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione  piano  triennale  di  azioni  positive  a  favore  delle  pari 
opportunità. Periodo 2012-2014. Immediata eseguibilità.

L'anno duemiladodici il giorno CINQUE  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di NOVEMBRE alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 05.11.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 05/11/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Approvazione  piano  triennale  di  azioni  positive  a  favore  delle  pari  opportunità. 
Periodo 2012-2014. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il  Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 “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” e, in particolare, l’art. 7, comma 5,  prevede:
“  ... che gli Enti, tra cui le Amministrazioni Comunali,   predispongano piani triennali di azioni  
positive tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto  
impediscono la realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti  
piani debbono, tra l’altro, promuovere l’inserimento delle donne nei settori e livelli professionali  
nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e  
nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi, - che siano  
coinvolti, nel merito, le rappresentanze sindacali unitarie, il comitato paritetico pari opportunità e  
la consigliera di parità ...”;

CONSIDERATO  che  nell’ambito  delle  finalità  espresse  dalla  L.  125/1991  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni  (D.Lgs  n.196/2000,  165/2001  e  198/2006),  ossia  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, al fine di rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, viene proposto il Piano di 
azioni  positive  per  il  triennio  2012-2014,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 
integrante;

TENUTO CONTO che con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive l’Amministrazione 
Comunale  favorisce  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:

• alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e 
di miglioramento;

• agli orari di lavoro;
• all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche 

attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
• all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con 

i principi di pari opportunità nel lavoro;

CONSIDERATO  che  la  gestione  del  personale  e  le  conseguenti  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;

INFORMATO nel merito il rappresentante sindacale unitario (RSU);

RITENUTO di apporvare il Piano di azioni positive per il triennio 2012-2014;



VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PRESO ATTO del parere espresso dal Responsabile dell'Area Affari Generali – Finanziaria - 
Demografica per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate nelle premesse,

1. di adottare il Piano di Azioni Positive per il triennio 2012/2014 tendente ad assicurare la 
rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro 
e  nel  lavoro  tra  uomini  e  donne,  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 
integrante;

2. di disporre la pubblicazione del Piano di Azioni Positive nel sito internet istituzionale.

Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  05.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  05.11.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 20.11.2012.

Pravisdomini, 05.11.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
05.11.2012 al  20.11.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 21.11.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 05.11.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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