
 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE 

del 28-05-2013 n. 77 

 

 

Oggetto: Piano Triennale delle Azioni Positive 2013/2015. Recepimento e 

approvazione. 

  

 

 

L’anno Duemilatredici (2013), il giorno Ventotto (28) del mese di Maggio, alle 

ore 9:30 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con 

apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

PRESENTI i Sigg.ri: 

 

Simone Gheri , Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi , 

Sandro Fallani , Andrea Giorgi , Gabriele Coveri  
 

ASSENTI i Sigg.ri: 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Dott. Antonello Bastiani 

 

I l Sindaco Simone Gheri, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

 

- l’art 21 della Legge 183 del 04/11/2010  stabilisce l’obbligo per le 

amministrazioni comunali di costituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” (d’ora in avanti CUG o Comitato), che ha acquisito compiti e 

funzioni precedentemente assegnati ai Comitati per le Pari Opportunità e 

Comitati Paritetici sul fenomeno del Mobbing;  

 

- l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 ha stabilito tempi e modalità per la costituzione 

del Comitato e ne individua funzioni e compiti r inviando modalità e 

funzionamento del Comitato alle linee guida da individuare con direttiva del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento Pari opportunità della 

Presidenza del consiglio dei Ministri;  

 

− come stabilito con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 

marzo 2011, gli ambiti di operatività ed i compiti del CUG si collocano nei 

principi generali di parità, pari opportunità, di promozione del benessere 

organizzativo e del contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e 

psicologiche nei luoghi di lavoro;  

 

− in conformità con le norme citate, con atto del Direttore Generale del 8 marzo 

2012 è stato nominato il CUG del Comune di Scandicci;  

 

− tra i compiti propositivi che il Comitato svolge vi è quello della 

predisposizione del piano triennale delle azioni positive per favorire 

l’uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, la promozione di azioni 

atte a favorire il benessere organizzativo, nonché interventi e progetti, quali 

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

eventuali situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche;  

 

- vista la nota interna del 26 marzo 2013 con cui il CUG ha trasmesso a questa 

Giunta la proposta di Piano triennale delle Azioni Positive 2013-2015; 

 

- dato atto dell’att ività svolta dal Comitato per la predisposizione del Piano delle 

Azioni Positive, le cui priorità di intervento sono state  individuate in base 

all’analisi dei risultati ottenuti attraverso la somministrazione di un questionario 

al personale dipendente dell’Ente;   

 



- ritenuto di recepire integralmente il contenuto del Piano Triennale delle Azioni 

Positive procedendo ad una parziale modif ica dei tempi di att ivazione o 

realizzazione di alcune delle azioni previste dal Piano dato che sono ancora da 

definire ed approvare i principali documenti programmatici dell’esercizio 2013, 

in particolare, Bilancio d’esercizio, Piano Esecutivo di Gestione e Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e, che pertanto si  prevede che nel periodo 

luglio/agosto alcune delle attività non potranno essere tempestivamente 

attivate;    

 

- dato atto del confronto con le RSU avvenuto nell’ incontro del 22 maggio 2013;  

 

Ritenuto, di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive nel testo che 

allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento, espresso dal Dirigente del Settore Risorse e Innovazione 

Personale, ai sensi e per gli effett i di cui all’art. 49, comma 1 e art. 151 del D. 

Lgs. 267 del 18/08/2000; 

  

Con votazione unanime;  

 

DELIBERA 

 

1) di recepire ed approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2013/2015, 

nel testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e 

sostanziale;  

 

2) di dare comunicazione dell’approvazione del piano al CUG e alla dirigenza 

dell’Ente.    

 

Quindi  

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Con votazione unanime,  

 

DELIBERA 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 

per gli effett i di cui all’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18-08-2000.  

 

 

 



 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL SINDACO 

F.to Antonello Bastiani F.to Simone Gheri 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo 
 

 per IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Scandicci, lì ………………………  

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il               a seguito della 

decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All’albo 

Pretorio senza reclami, ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs 267/2000 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Scandicci, lì  

 

 


