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Settore proponente: PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.14 DEL 19-01-2016

GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE AI SENSI
DELL'ART.48 DEL D.LGS. N. 198/2006.TRIENNIO 2016-18

PRESENZE ALLA SEDUTA
A

Ferretto Ernesto
Poli Federica
Carampin Silvia
Faltracco Silvia
Stimamiglio Andrea
Gonzato Davide
Barrare i nominativi degli assenti

Note:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.35 in data 25.02.2014 con la quale è stato
formalmente approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2014-2016;
RITENUTA la necessità di confermare e aggiornare per il triennio 2016-2018 i contenuti del
suddetto Piano per le azioni positive, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale (allegato n.1);
RILEVATO che:
- ancor prima della formale approvazione del suddetto Piano, il Comune di Torri di Quartesolo,
come già evidenziato nella parte motiva della richiamata deliberazione, nel corso degli anni
ha approvato e attuato varie misure finalizzate alla promozione delle pari opportunità nelle
condizioni di lavoro, tra le quali meritano di essere segnalate le seguenti:
a) concessione di articolazioni orarie differenziate, su richiesta dei dipendenti;
b) turni di lavoro diversificati, anche per periodi di tempo limitati, in presenza di
particolari esigenze familiari;
c) istituzione dell’orario di lavoro plurisettimanale;
d) concessione di mobilità in uscita, per andare incontro ad esigenze familiari dei
dipendenti;
e) facilitazioni sulla quota di iscrizione ai servizi di asilo nido e centri estivi per alunni
della scuola per l’infanzia, la scuola elementare e media, per i dipendenti del Comune
non residenti;
- nel tempo queste azioni si sono rivelate utili perché hanno permesso di conciliare le esigenze
familiari con le esigenze organizzative dell’Ente;
- a conferma di quanto appena detto, valgono i dati riportati nell’allegata tabella ricognitiva
(allegato n.2) delle azioni e misure adottate nel corso del 2013;
RILEVATO altresì che in aggiunta alle azioni esposte nella suddetta tabella, l’Amministrazione
Comunale, nel corso del 2013, per il tramite del Assessorato alle pari opportunità, ha promosso e
attuato una serie di iniziative concepite per favorire la diffusione della cultura di genere nell’ambito
del territorio comunale (allegato n.3);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1) Di aggiornare e approvare, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.198/2006, il Piano per le azioni positive
per il triennio 2016-2018, nel testo che si allega alla presente deliberazione come parte integrante
e sostanziale (allegato 1);
2) Di prendere atto:

a) Dell’allegata tabella delle azioni e misure adottate, nel corso del 2013(allegato n.2), pur
in assenza della formale adozione del Piano, approvato poi con la richiamata
deliberazione della Giunta n.35 del 25.02.2014;
b) Dell’elenco delle iniziative attuate dall’assessorato alle pari opportunità nel corso del
2013 per sostenere la cultura di genere nell’ambito del territorio comunale (allegato 3);
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Consigliera di parità della Provincia e alle
organizzazioni sindacali;
4) Di pubblicare il Piano sul sito istituzionale prevedendo l’espressa possibilità di formulare
suggerimenti, proposte e segnalazioni per migliorare i contenuti;
5) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche.

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE AI SENSI DELL'ART.48
DEL D.LGS. N. 198/2006.TRIENNIO 2016-18

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio,
esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Vita Mario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Dato atto che la responsabile del servizio finanziario ha attestato che la presente proposta non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Li 20-01-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Cusinato Bruna

