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ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 56  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DELLE 
AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, AI SENSI DEL D.LGS. 11 
APRILE 2006, N. 198 E SS.MM.II. 

 

L’anno 2020 addì 29 del mese di Aprile in Assemini nella sede Comunale alle ore 14,07, si 
è riunita la Giunta in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video conferenza”, 
secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 1 del 6 Aprile 2020. 

Risultano presenti i Signori:  

 

Nominativo  Carica  Presente              

LICHERI SABRINA SINDACO SI (in presenza) 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI (in presenza) 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE                                    NO 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI (in presenza) 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI (in video conferenza) 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE SI (in presenza) 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE SI (in video conferenza) 

   

                                                             

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- il D.lgs. n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” prevede che le amministrazioni 

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti 

pubblici non economici nazionali, regionali, e locali predispongano i piani di azioni positive di 

durata triennale, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la 

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

Valutata la necessità di promuovere azioni positive per la pari opportunità che investano tutti i 

servizi dell’Ente; 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 7 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato lo schema del Piano triennale 2020 – 2022 delle azioni positive a favore 

delle pari opportunità, redatto ai sensi del D.lgs. n.198/2006 e s.m.i.; 

Atteso che la su citata deliberazione è stata trasmessa alla Consigliera di parità della Città 

Metropolitana di Cagliari e alla RSU in data 11 febbraio 2019; 

Dato atto che alla data odierna non è pervenuta nessuna osservazione da parte dei soggetti 

coinvolti; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione definitiva del Piano delle Azioni Positive 

per il triennio 2020 - 2022; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

Visto il D.lgs. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art.6 della legge 28.11.2005, n. 246; 

Visto il D.lgs. n.165/2001; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Acquisito il parere, favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1°  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione n.51 del 16.3.2020   

recante ad oggetto << APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DELLE 

AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, AI SENSI DEL D.LGS. 11 APRILE 

2006, N. 198 E SS.MM.II.>>;                         



 

Con  voti unanimi e legalmente espressi, 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si riportano integralmente, 

-  di approvare definitivamente il Piano triennale 2020 – 2022 delle azioni positive a favore delle 

pari opportunità, redatto ai sensi del D.lgs. n.198/2006 e s.m.i, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica e 

monitoraggio del piano anche in riscontro ad eventuali e future indicazioni che potranno essere 

fornite sia dalla Consigliera di parità territorialmente competente sia da altri soggetti interessati. 

Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

in Amministrazione trasparente. 

Di trasmettere il presente provvedimento ai Titolari di P.O. per l’attuazione di quanto in esso 

previsto. 

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 



COMUNE DI ASSEMINI

Pareri

51

APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DELLE AZIONI POSITIVE A FAVORE
DELLE PARI OPPORTUNITÀ, AI SENSI DEL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 E SS.MM.II.

2020

Ufficio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

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 del Servizio

Sintesi parere:


