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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE - PAP - 2019-2021
L’anno 2018 il giorno 11 alle ore 11:00 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”, che a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 riprende e coordina in un testo
unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività
delle consigliere e dei 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 uomo donna nel lavoro”;
VISTO che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 196/2006, le Pubbliche Amministrazioni devono
predisporre Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
VISTA la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, che specifica le finalità e le linee
di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A., e che ha come punto di forza il
perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la
valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità;
DATO ATTO che secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano
misure temporanee e speciali che, derogando al principio di uguaglianza formale, mirano a
rimuovere le situazioni che ostacolano la piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e
donne;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del 16.11.2017 n. 139 con la quale è stato
approvato il piano delle azioni positive per le annualità 2018/2020;
RITENUTO necessario procedere ad una aggiornamento dello stesso;
CONSIDERATO che il Piano di Azioni Positive viene predisposto dal Comitato Unico di Garanzia CUG - in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva ministeriale 4 marzo 2011 e proposto, per
l’approvazione definitiva, alla Giunta Comunale;
PRESO ATTO che, con determina del Segretario Generale n. 592/2017, è stato rinnovato il
Comitato Unico di Garanzia - CUG - presso il Comune di Lastra a Signa e che lo stesso dura in
carica fino all’8 marzo 2021;
PRESO ATTO della comunicazione del 20.11.2018 con la quale il Presidente del Comitato Unico di
Garanzia - CUG - comunica l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Azioni Positive per
l’annualità 2019/2021;
VISTO il documento denominato Piano di Azioni Positive 2019/2021, allegato A, unito alla
presente come parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
ex D.lgs n. 267/2000;
VISTO il parere di non rilevanza contabile di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.lgs n.
267/2000, espresso dal funzionario dei Servizi Finanziari;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA
1.Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano di Azioni Positive (PAP)
2019/2021, di cui all’allegato A, che è unito alla presente come parte integrante e sostanziale.
2.Di impegnare l’Amministrazione comunale a trasmettere gli atti qualificanti (bilancio di previsione,
PEG, piano della formazione, piano annuale e triennale delle assunzioni, piano della performance,
ecc) al CUG prima dell’approvazione definitiva, per acquisirne il parere consultivo.
3.Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere, finanziario o patrimoniale, diretto ed
indiretto, presente o futuro.
4.Di inviare il presente atto alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Firenze.
Dato atto dell’urgenza;
Visto l’art.134, comma 4, del d. lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, espressa in forma palese, con il seguente esito:

FAVOREVOLE unanime

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

