
OGGETTO :  Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive 2018-2020 del Comune di 

Vittoria

 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO:  Avv.   Giovanni MOSCATO
x

V. Sindaco: Dott. Andrea LA ROSA  
x

 ASS.RE: Ins. Maria Giovanna COSENTINO
x

ASS.RE: Avv. Daniele SCROFANI CANCELLIERI
 x

ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO  
x  

ASS.RE: dott. Gianluca OCCHIPINTI
x

 

  
CITTA’ DI VITTORIA                               

                                                          PROVINCIA DI RAGUSA

Copia Deliberazione della Giunta Comunale  

Deliberazione N. 530                 Seduta del   22.11.2017

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventidue    del mese di    novembre   alle ore 13,10, in Vittoria e nell’Ufficio 
comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

con l’assistenza del Segretario Generale,  Avv. Antonino Maria Fortuna 
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- Vista la seguente proposta

BILANCIO 2017

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                 €. __________

Storni e variaz. al Bilancio  €____________

Stanz. Assestato   €.   ___________  

Imp. di spesa assunti  €.___________

Disponibilità  €.___________

Impegno del presente atto  €.      _________  

Disponibilità residua  €.___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria,  14.11.2017                    .                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                                       f.to Avv. Fortuna

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                   f.to
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                     f.to    

Direzione Risorse Umane
Il Dirigente

Richiamati :
 Il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 La Direttiva n. 198 del 11/04/2006 e s.m.i.;
 La Legge n. 183/2010;
 La Direttiva della Funzione Pubblica 4 marzo 2011;

Visti:
 il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
 il D.Lgs n. 106/2009 e s.m.i. in materia di valutazione dello stress lavoro – correlato;

Dato Atto che :

 la  normativa  sopra  richiamata prevede  che le  amministrazioni  pubbliche  predispongono  un 
Piano delle Azioni Positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

 nel Comune di Vittoria è stato costituito ai sensi di legge il Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
per la gestione delle attività rivolte alle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni;

  il  Piano  di  Azioni  Positive  2015-  2017  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  594  del 
15.12.2014  viene  a  scadere  il  31  dicembre  prossimo  e,  pertanto,  si  rende  necessaria 
l’approvazione del nuovo Piano di Azione Positive per il triennio 2018-2020;



Vista  la nota n. 14/CUG del 13.11.2017 con la quale il Comitato Unico di Garanzia del Comune ha 
trasmesso il  Verbale della  seduta del 13.11.2017,  ove è stato licenziato all’unanimità il  testo della 
Proposta del Piano delle Azioni Positive 2018-2020 per essere approvato dall’Amministrazione;

Valutato consono, rispetto alle politiche gestionali dell’Ente, il Piano delle Azioni Positive 2018-2020 
come proposto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG);

Ritenuto per quanto sopra, di approvare il Piano delle Azioni Positive 2018-2020 del Comune di Vitto-
ria nel testo allegato al presente provvedimento;

Rilevata, 

 la competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia;
 la necessità e l’urgenza a provvedere, anche al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia e 

consentire all’Ente di non incorrere nelle sanzioni all’uopo previste;

Visto l’OREL vigente in Sicilia;
           

PROPONE

Per i motivi sopra esposti che si intendono come interamente riportati e trascritti:

1) Di approvare il Piano delle Azioni Positive 2018-2020 del Comune di Vittoria, nel testo pro-
posto dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), con verbale n. 4 del 13.11.2017, che allegato 
al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  co.4,  del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

               L’Istruttore Amm.vo                                              La Titolare di P.O. 
   f.to   Dott.ssa Concetta Giaquinta                              f.to Sig.ra Aida Crisafulli Carpani 

   Il Dirigente
  Avv. Antonino M. Fortuna

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la superiore proposta

DELIBERA

Approvare quanto sopra esposto sia nella parte narrativa che propositiva.

Con votazione separata e a_unanimità di voti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4, del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267.



 Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
      IL   SINDACO

f.to Avv. Giovanni Moscato  
   L’ASSESSORE ANZIANO                                IL  SEGRETARIO GENERALE    

  
    f.to   Ins. M.G. Cosentino                                                                                            f.to  Avv. Antonino M. Fortuna
                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal         24.11.2017    

 al    08.12.2017                               registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                             SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì,  
   IL MESSO                                                                        
                                                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

   
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal      24.11.2017    

 al    08.12.2017          che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
        IL MESSO                                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                                         …………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …...........................Per:

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

Vittoria, li …..........……………………… IL SEGRETARIO GENERALE  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                                                                                                                                                   ___________________________
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