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__________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018-2020 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno 2018, addì 6, del mese di Febbraio, alle ore 14.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018-

2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

- la Legge 10/04/1991, n. 125 detta disposizioni in materia di “Azioni positive per la 

realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 

 

- la Legge 17/05/1999, n. 144, in particolare all’art. 47, c. 1, al fine di rafforzare gli strumenti 

volti a promuovere l’occupazione femminile, nonché a prevenire e contrastare le 

discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro prescrive l’emanazione di norme intese a 

ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei 

consiglieri di parità ed a migliorare l’efficienza delle azioni positive di cui alla Legge 

10/04/1991, n. 125; 

 

- il D.Lgs. 23/05/2000, n. 196 ad oggetto “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei 

consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’art. 47 della 

Legge 17/05/1999, n. 144”, in particolare all’art. 7, c. 5, prevede l’obbligo per le 

Amministrazioni Pubbliche di adottare il piano triennale di azioni positive per la piena 

realizzazione degli obiettivi di parità e pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra lavoratori e 

lavoratrici con il divieto di precedere a nuove assunzioni in mancanza di tale piano; 

 

Richiamato l’art. 19 del CCNL 14/09/2000 il quale dispone che “Al fine di attivare misure e 

meccanismi tesi a consentire una reale parità nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, c. 

6, della Legge n. 125/1991 e degli artt. 7, c. 1 e 61 del D.Lgs. n. 29/1993 saranno definiti, con la 

contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore 

delle lavoratrici”; 

 

Dato atto che il 15/06/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna”, un testo unico che raccoglie e riorganizza tutti i provvedimenti 

e le normative esistenti nelle legislazione italiana in materia di parità e pari opportunità, strumento 

indispensabile per chi opera nell’ambito della pubblica amministrazione, del lavoro, delle attività 

produttive, del diritto di famiglia, e per tutte le cittadine che vogliono conoscere i loro diritti; 

 

 Precisato che l’art. 48 del citato D.Lgs. n. 198/2006 prevede azioni positive nella pubblica 

amministrazione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, abrogando al 

contempo pari norme del D.Lgs. n. 196/2000 e della Legge n. 125/1991; 

 

 Vista la direttiva 23/05/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha l’obiettivo 

di promuovere ed attuare concretamente il principio delle pari opportunità attraverso la rimozione di 

forme esplicite ed implicite di discriminazione; 

 

Viste la Direttiva 04/03/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “Linee 

guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 

2010, n. 183); 

 



Vista la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione 

dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole 

inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro dei dipendenti”; 

 

Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 6 giugno 2017, ad oggetto “Atto di 

indirizzo per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

Ricordato che, in caso di mancato adempimento relativo alla predisposizione dei piani 

triennali di azioni positive si applica l’art. 6, c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per cui non si possono 

effettuare nuove assunzioni, comprese quelle relative alle categorie protette (art. 48, c. 1 ultimo 

periodo del D.Lgs. n. 198/2006); 

 

Dato atto che il Comitato Unico di Garanzia – in quanto organismo paritetico costituito da 

rappresentati delle OO.SS. e dell’Amministrazione - ha tra i compiti propositivi, stabiliti dalla 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011, la predisposizione del piano 

delle azioni positive; 

 

Considerato che il C.U.G. in data 01.02.2018 ha predisposto il piano delle azioni positive 

per il triennio 2018/2020 e lo ha trasmesso alla Giunta comunale per la successiva valutazione e 

approvazione; 

 

Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 a,b,c,d della 

legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il dott. Giampiero Alberti, il quale ne ha 

curato l’istruttoria;  

 

Attestato che, in merito alla presente determinazione, è stato esercitato dal Vice Segretario 

Generale dott.ssa Mara Miretti, il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, da 

parte del Vice Segretario Generale, nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 27.12.2017; 

 

Precisato che detto provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile, 

trattandosi di atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Visti: 

- la Legge 10/04/1991, n. 125; 

- il D.Lgs 11/04/2006, n. 198; 

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23/05/2007; 

- la Legge n. 183/2010;  

- la Legge 07/08/1990, n. 241; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese; 



 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

1. Di approvare il “Piano triennale delle azioni positive 2018-2020”, predisposto dal Comitato 

Unico di Garanzia del Comune di Rivalta di Torino in data 01 febbraio 2018, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Comitato Unico di 

Garanzia, al Presidente della R.S.U., alle Organizzazioni Sindacali territoriali e al Nucleo di 

Valutazione. 

 

3. Di diffondere ai dipendenti e ai dirigenti il piano delle azioni positive attraverso la 

pubblicazione sul sito intranet e sulla intranet. 

 

 

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 

134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, al fine di poter avviare le procedure di reclutamento del 

personale. 

 

 

* * * 
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Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/02/2018

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Miretti Mara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/02/2018

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

           de RUGGIERO NICOLA     IMBIMBO IRIS 

 
            

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal __12/02/2018__ e contestualmente comunicata ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000. 

 

Rivalta di Torino, 12/02/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

            IMBIMBO IRIS  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/02/2018 , ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000,  in quanto: 

 

 

X resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

Rivalta di Torino, ___12/02/2018___ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 


