Unione Comuni della Presolana
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL’UNIONE
Numero 4 del 26-01-2017
Oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE DI SINTESI DELLE AZIONI EFFETTUATE PER
ATTUARE LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 17:45, nella sala
della adunanze dell’Unione Comuni della Presolana, in Rovetta, in seguito a convocazione
disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, nelle persone dei Signori:
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ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario DE FILIPPIS MARIA CAROLINA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
dell’Unione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il sottoscritto Scandella Doriana, Responsabile del Servizio Affari Generali, programmazione, personale,
finanziario, contabile e personale, ai sensi dell’art. art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Scandella Doriana
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LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 dell’11 febbraio 2016 avente ad oggetto: “
Approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018. D.Lgs. 11.04.2006, n.98”;
EVIDENZIATO che in tema di pari opportunità, la normativa vigente stabilisce, la redazione, entro
il 20 febbraio di ogni anno, di una relazione di sintesi delle azioni per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne effettuate nell’anno precedente;
PRESO ATTO della relazione di sintesi delle azioni per attuare parità e pari opportunità tra uomini
e donne effettuate nell’anno 2016;
EVIDENZIATO che:
 con note del 18 dicembre 2011 prot. n.2182 e prot.2184 sono state inoltre alle
organizzazioni sindacali e a tutti i dipendenti dell’ente la richiesta di designazione dei
componenti il Comitato unico di garanzIa ( CUG);
 da parte del personale dipendente è pervenuta n. 1 richiesta di designazione;
 nessuna designazione è invece pervenuta a questo ente da parte delle organizzazioni
sindacali;
PRESO ATTO che l’Unione Comuni della Presolana non ha pertanto provveduto alla costituzione
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” per mancanza di designazioni e di ciò ne ha dato atto il Servizio
Affari generali etc. con propria determinazione n. 280 in data 30.12.2011;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali,
programmazione, personale, finanziario, contabile e controllo interno, ai sensi dell’art.49 – 1°
comma – dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del
Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO:
- lo Statuto dell’Unione Comuni della Presolana;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196/2000;
- il D.Lgs. n. 198/2006;
- la Direttiva Funzione Pubblica 23 maggio 2007;
- l’art. 21, della legge n. 183/2010;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l’applicazione
del sistema premiale;
- il D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
CON voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1.

Di approvare la relazione di sintesi delle azioni, effettuate nell’anno 2016 per attuare parità e
pari opportunità tra uomini e donne, che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario dell’Unione
f.to DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

Il Presidente
f.to COVELLI GIULIANO

______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 06-02-2017 e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi dal 06-02-2017 al 21-02-2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, al Consigliere Capigruppo in conformità dell’art.
125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Rovetta, li 06-02-2017
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA

______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rovetta, li 06-02-2017

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
Rovetta, li
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA
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