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OGGETTO: PIANO DI AZIONI POSITIVE 2014-2016 IN MATERIA DI PARI 
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COMMISSIONE  INTERCOMUNALE  AI SENSI DEL DPCM. 23/05/2007 



IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Piovene Rocchette, unitamente ai Comuni di Arsiero, Cogollo del 
Cengio, Velo d'Astico, Zanè, ha costituito la Commissione Intercomunale delle Pari Opportunità, 
per  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  al  Decreto  legislativo  11 aprile  2006 n.  198 e  s.m.i., 
regolata con la Convenzione approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27/2007 e, da 
ultimo  modificata  con  deliberazione    n.  66/2010,  anche  con  l’obiettivo  di  dare  corpo  alle 
disposizioni della Legge 17/05/1999 n. 144 recante l’istituzione del “consigliere di parità”.

DATO ATTO che in forza di tale accordo, annualmente viene presenta agli organi amministrativi la 
“Relazione sulle attività svolte dalla Commissione Intercomunale ..” il cui operato è rivolto sia al 
mondo alla generalità della cittadinanza, ma anche all'interno delle organizzazioni comunali che si 
sono associate per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali.

RICORDATA  la legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna sul lavoro”, recante disposizioni tese a favorire l’uguaglianza tra uomini e donne nel 
lavoro  e  rimuovere  gli  ostacoli  che  impediscono  la  realizzazione  di  pari  opportunità,  come 
modificata dall’art. 7 del D.lgs. 23/05/2000 n. 196 ;

VISTA  la  Direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  le  Pari 
Opportunità 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari  opportunità tra uomini e 
donne nella pubblica Amministrazione” in attuazione dell’articolo 7 del D.lgs. 23/05/2000 n. 196, il 
quale prevede che le Amministrazioni pubbliche predispongano piani di azioni positive con validità 
triennali tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto 
impediscono la effettiva rimozione  di pari opportunità di lavoro e di parità nel lavoro tra uomini e 
donne,  la promozione dell’inserimento delle  donne nell’organizzazione,  ed in  tutti  i  vari  settori 
professionali,  favorendo  il  riequilibrio  della  presenza  femminile  nelle  attività  e  nelle  posizioni 
gerarchiche in maniera che non sussista un divario tra i due generi superiore ad 1/3.

LETTA la  precedente  Relazione  annuale  2013  dell'attività  della  Commissione  Intercomunale 
predisposta dal Comune di Arsiero in data 27.02.2014 e pervenuta il 27.02.2014 prot. 2725, come 
approvata con deliberazione di Giunta comunale n.49 del 30/04/2014,  sulla cui base si ritiene di 
formulare la proposta per il “Piano di azioni positive  per la realizzazione della parità uomo-donna 
2014-2016” del Comune di Piovene Rocchette, in modo da coordinare le reciproche ed univoche 
attività.

RILEVATO che la predisposizione di Piani di Azioni Positive 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, oltre ad un dovere civile e morale,  è un obbligo sancito  dall'articolo 7  
comma 5 del D.Lgs. 196/200 e dall'articolo 48 del D.lgs. 198/2006, pena l'applicazione dell'articolo 
6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che stabilisce il blocco delle assunzioni di nuovo personale  
, compreso quello appartenente alle categorie protette.

DETERMINA

1) di approvare   il “Piano di azioni positive  per la realizzazione della parità uomo-donna 2014-
2016” del Comune di Piovene Rocchette di cui alla Legge 125/1991 e dal D.Lgs. 196/2000 e s.m.i., 
coordinato con la Relazione annuale 2013 dell'attività della Commissione Intercomunale delle Pari 
Opportunità tra i Comuni di Piovene Rocchette, Arsiero,  Cogollo del Cengio, Velo d'Astico, Zane, 
già approvata dalla Giunta comunale;

2) di divulgare il Piano con le modalità prescritte per la pubblicazione e diffusione anche tramite il 



sito  internet del Comune di Piovene Rocchette, dandone comunicazione altresì alla Commissione 
intercomunale per le pari opportunità come da Regolamento approvato con deliberazione consiliare 
n. 66/2010;
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 Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
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