
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   103 

del 25/05/2017 

 
 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 17.00  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

CASCELLA Pasquale Sindaco X  

DIVINCENZO Antonio Assessore X  

DIMATTEO Maria Antonietta Assessore X  

GAMMAROTA Giuseppe Assessore X  

LANOTTE Marcello Assessore X  

LASALA Michele Assessore  X 

MELE Patrizia Assessore X  

PANSINI Vittorio Ruggiero Assessore X  

PELLE Angela Altomare Azzurra Assessore  X 

 

 

 

Presiede il Sindaco CASCELLA Pasquale  

 

Partecipa il Segretario Generale GUGLIELMI Anna Maria 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



 

La Giunta Comunale 

Premesso che: 

� ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs. n. 198/2006 recante il <<Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246>>, 
le pubbliche amministrazioni, sentito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e la Consigliera 
provinciale di parità,  predispongono 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; 

� in caso di mancato adempimento, si applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, a mente del quale <<le amministrazioni pubbliche che non provvedono 
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso 
quello appartenente alle categorie protette>>; 

� pertanto, si pone la necessità e l’urgenza di approvare il Piano triennale delle azioni positive 
del Comune di Barletta; 

 
Precisato che: 

 
� la proposta di Piano triennale delle azioni positive (presentata nel medesimo testo riferito al 

2016 -2018) è stata oggetto di consultazione e di condivisione all’interno del Comitato unico 
di garanzia in occasione della seduta di Comitato del 21 aprile 2017 (allegato 1); 

� il Comitato unico di garanzia – nella stessa seduta del 21 aprile 2017 – ha prodotto una 
“relazione sulle azioni positive anno 2016”, approvando la proposta del Piano triennale delle 
azioni positive riferito al triennio 2017-2019; 

� è stata avviata la consultazione della Consigliera provinciale di parità (a cui è stato inviato il 
testo del Piano triennale delle azioni positive 2017-2019 con nota prot. n. 32233 del 
04/05/2017); 

� nel termine di venti giorni di cui all’art. 16 commi 1 e 2 della L. n. 241/90 ss.mm.ii. non 
sono giunte osservazioni da parte della Consigliera Provinciale adita pertanto si può 
procedere all’approvazione del piano;  

Visti: 

� lo Statuto comunale; 
� il  T.U. Enti locali introdotto con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
� il T.U. Pubblico impiego introdotto con D. Lgs. n. 165/2001; 
� il D.Lgs. n. 198/2006; 

Acquisiti: 

� i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 



 

a voti unanimi dei presenti resi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente 
riportate  

1. PRENDERE ATTO della relazione sulle azioni positive anno 2016 resa dal 
Comitato unico di garanzia – nella stessa seduta del 21 aprile 2017, e quivi 
allegata; 

2. APPROVARE l’allegato Piano triennale delle azioni positive 2017-2019; 
3. DEMANDARE per competenza specifica del Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane – sotto la sovrintendenza e il coordinamento del 
Segretario generale – la realizzazione degli obiettivi n. 1, 2, 3, 4 di cui agli 
artt. 1, 2, 3, 4, 5 del piano; 

4. DARE ATTO che il Piano triennale delle azioni positive relativo al triennio 
2017-2019, è stato inviato alla Consigliera Provinciale di parità con nota 
prot. n. 32233 del 04/05/2017 e che nel termine di venti giorni di cui 
all’art. 16 commi 1 e 2 della L. n. 241/90 ss.mm.ii. non sono giunte 
osservazioni. 

5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, ai sensi dell’art. 
134 co. 4 D. Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii. 

In allegato: 

 

1. Relazione azioni positive anno 2016. 

2. Piano triennale delle azioni positive 2017-2019. 
3. Verbale CUG 21 aprile 2017. 
 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

176

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

2017

Gestione amministrativa e giuridica - contratti di lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/05/2017

Ufficio Proponente (Gestione amministrativa e giuridica - contratti di lavoro)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Visto 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 di Settore

Sintesi parere:

25/05/2017Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    CASCELLA Pasquale                    GUGLIELMI Anna Maria 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

   Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi 

   05/06/2017  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267. 

 

   Contestualmente   all’affissione  all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 05/06/2017 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   RIZZITELLI Maria

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Maria Rizzitelli;1;2975910


