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PROVINCIA DI CUNEO COPIA

C O M U N E    DI    S A L U Z Z O

V E R B A L E
di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 131 

OGGETTO: Presa  atto  Piano  di  Azioni  Positive  per  il  triennio  2017/2018  per 
favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne

L'anno  DUEMILADICIASSETTE  il  giorno  VENTISETTE  del  mese  di 
SETTEMBRE alle ore 15:30 nella solita sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme 
legali la Giunta Comunale,

Risultano: Pre- As- 
sente sente

CALDERONI MAURO SINDACO X  
DEMARIA P.I. FRANCO VICESINDACO X  
PIGNATTA AVV. ROBERTO ASSESSORE COMUNALE X  
GULLINO DR.SSA ATTILIA ASSESSORE COMUNALE X  
NEBERTI AVV. FRANCESCA ASSESSORE COMUNALE X  
MOMBERTO ANDREA ASSESSORE COMUNALE X  

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signora SALVAI 
DOTT.SSA SILVIA

Riconosciuta  legale  l'adunanza,  il  Signor  CALDERONI  MAURO  nella  sua 
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Gullino dr.ssa Attilia ed in conformità della proposta di de

liberazione allegata all'originale;

Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal proponente Delleani 

dott. Marco;

Premesso che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 le Pubbliche Ammi

nistrazioni, quindi anche i Comuni, sono tenute a predisporre “piani di azioni positive tendenti 

ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono 

la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”;

Detti piani hanno durata triennale, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile 

nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a 

due terzi, a tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di ana

loga qualificazione e preparazione professionale tra  candidati  di  sesso diverso,  l'eventuale 

scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da una esplicita ed adeguata motivazio

ne. 

Il  mancato  adempimento  in  merito  all'adozione  dei  Piani  determina  l'applicazione 

dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che sanziona le amministrazioni pubbli

che che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con la mancata possibili

tà di assumere nuovo personale compreso quello appartenente alle categorie protette;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 25 del 16 marzo 2011 con la quale 

sono state adottate delle linee guida in merito alla costituzione in seno all'ente del Comitato 

Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e con

tro le discriminazioni da adottarsi ai sensi dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 che 

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato per le Pari Opportuni

tà ed il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing;

Dato atto il Segretario Generale dott.ssa Silvia Salvai con Atto di Organizzazione n. 

106 del 15 giugno 2017 ha rinnovato i componenti effettivi e supplenti del Cug;

Alla luce di quanto previsto dalla Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione 

Pubblica e per le Pari Opportunità il 4 marzo 2011 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

134 dell'11 giugno 2011 – il Cug si è dotato di un regolamento interno per il proprio funziona

mento;
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Considerato che al  Cug competono i  compiti  ad esso spettanti  ai  sensi dell'art.  57, 

comma 3, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 31 della legge 183/2010 e della Direttiva 

emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità 

ed, in particolare, propositivi in merito alla predisposizione di piani di azioni positive, per fa

vorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, nonché promuovere azioni atte 

a favorire condizioni di benessere lavorativo, realizzazione di interventi e progetti, quali inda

gini  di  clima,  codici  etici  e  di  condotta,  idonei  a  prevenire  o  rimuovere  discriminazioni 

nell’amministrazione pubblica di appartenenza;

Il Cug nella riunione del 12 settembre scorso ha adottato il Piano delle Azioni Positive 

per il Triennio 2017 – 2019, in continuità ed approfondimento con l’attività del CUG di prece

dente nomina, individuando come ambiti di azione: la tutela dalle molestie e/o dalle discrimi

nazioni, il benessere lavorativo, la conciliazione vita privata /lavoro e le pari opportunità;

Tenuto  conto  che  si  è  provveduto,  in  rispetto  dell'art.  48,  comma  1,  del  D.lgs. 

198/2006, ad inviare alla Consigliera  Regionale di Parità  ed alle Consigliera Provinciale di 

Parità, a mezzo posta elettronica con note rispettivamente in data 20 e 26 settembre 2017 il 

piano delle azioni positive del Comune di Saluzzo valido per il triennio 2017-2019;

Valutato positivamente il contenuto del Piano delle Azioni Positive predisposto dal 

Cug che consta in quattro ambiti di azioni:

• la tutela dalle molestie e/o dalle discriminazioni

• il benessere lavorativo

• la conciliazione vita privata/lavoro

• le pari opportunità

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione formale dello stesso, che allegato 

alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata la “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 

donne nelle Amministrazioni Pubbliche”  del 23 maggio 2007;

Richiamato il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sen

si dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in ordine alla regolari

tà tecnica in data 27.09.2017;
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All'unanimità dei voti, palesemente espressi

D E L I B E R A

1°) Di approvare il Piano di Azioni Positive per il triennio 2017-2019 cosi come previsto 

dall'articolo 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, elaborato dal Cug dell'ente che viene 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2°) Di dare atto che copia dello stesso sarà trasmesso ai Dirigenti ed al Comandante della 

Polizia Municipale coinvolti nelle varie azioni del piano per il seguito di competenza.

3°) Di disporre per la pubblicazione sul sito internet comunale e sul server interno, e per la 

comunicazione a tutto il personale, all’Assessore alle Pari Opportunità, alla R.S.U., 

all’Ufficio Risorse Umane ed al Sindaco.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to  Calderoni Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Salvai dott.ssa Silvia

Relazione di Pubblicazione

Una copia  in  formato  elettronico  del  presente verbale  è  stata  pubblicata  all'Albo Pretorio 

Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 

della  Legge  n.  69/2009  e  ss.mm.ii.   e  vi è rimasta  per quindici  giorni  consecutivi  e  cioè

dal 28.09.2017 al 13.10.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Salvai dott.ssa Silvia

Comunicato tramite e-mail ai Capi Gruppo il 28.09.2017 prot. n. 32294

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 08.10.2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 

D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, lì L'Istruttore Ufficio Segreteria

______________________
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