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Comune di Mentana 

Provincia di Roma 
 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
ATTO N. 10  DEL 13/02/2014  
  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 

2014 -2016 (ART. 48 DEL D.LGS 198/2006 E ART. 7 COMMA 5 DEL 
D.LGS 196/2000)   

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 16:00 nella Sede 
Comunale, si è riunita 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
convocata nelle forma di legge con l’intervento: 
 
   
LODI ALTIERO Sindaco Assente 
CORTE GIUSEPPE Vice Sindaco e Assessore Presente 
PANDOLFI MARIO Assessore Presente 
AGOSTINELLI GUGLIELMO Assessore Presente 
DI FAUSTO ELEONORA Assessore Presente 
RAMONDO SERENA Assessore Presente 
 
Presenti: 5  Assenti: 1  
 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Corte , nella sua qualità di Vice Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Generale,  Dott.ssa Giulia Collosi. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
− VISTA la Legge n. 125/1991 "Azioni Positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel 

lavoro" modificata dal D.Lgs. 196/2000 che prevede che le P.A "...predispongano Piani di 
Azioni Positive di durata triennale al fine di promuovere l'inserimento delle donne nell'ambito 
lavorativo ad ogni livello, ad ogni settore e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la 
realizzazione di pari opportunità”; 

− CONSIDERATO che al fine della redazione del Piano triennale di azioni positive nelle 
pubbliche amministrazioni occorre designare il “ Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità”; 

− VISTO l’art.57 del D.Lgs. n.165/2001 ove si indicano misure atte a creare effettive condizioni 
di pari opportunità per le lavoratrici, oltre all’adozione di piani triennali per le “azioni positive” 
da finanziare nell’ambito delle disponibilità di bilancio; 

− VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 approvata in data 11/06/2012  con la quale è 
stato nominato il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità del Comune di Mentana, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 57 D. Lgs  165/2001; 

− VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le 
Pari Opportunità - 27 luglio 2007 – “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nelle amministrazioni pubbliche”; 

− VISTA la  deliberazione n. 90 del 19/12/2011 e successiva deliberazione  di integrazione n. 7 
del 16/02/2012 con le quali il Consiglio Comunale di Mentana, ha approvato l’istituzione della 
Commissione Consiliare permanente per le Pari Opportunità; 

− VISTO il Piano Triennale di Azioni Positive 2013-2015 approvato con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 33 del 27/06/2013; 

− VISTO il verbale n.  2/2013 nel quale, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, ha 
preso atto del Piano delle Azioni Positive del Comune di Mentana per il triennio 2013/2015, 
esprimendo parere favorevole allo stesso; 

− RITENUTO dover provvedere anche per l’anno 2014 alla stesura del  piano delle azioni positive 
per il triennio 2014-2016 al fine di adempiere all’obbligo prescritto dalla legge ed anche in 
considerazione del fatto che la mancata adozione del Piano delle azioni positive, comporterebbe 
l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere all’eventuale  assunzione di nuovo 
personale; 

− CONSIDERATO che dopo l’approvazione del Piano occorre trasmetterlo alla Consigliera di 
Parità della Provincia di Roma al fine del rilascio del prescritto parere; 

− Ritenuto approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive  periodo 2014/2016 del Comune di 
Mentana; 

− Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 
I° AA.GG. (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000); 

− Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera “A”; 
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− Con voti unanimi; 

  
D E L I B E R A 

  
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non 
materialmente trascritte: 

  
1. DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, il Piano delle Azioni Positive per il triennio 

2014/2016 che si allega alla presente e ne forma parte integrante; 

2. DI TRASMETTERE l’allegato Piano alla Consigliera di Parità della Provincia di Roma; 

3. DI TRASMETTERE l’allegato  Piano al  Comitato Unico di Garanzia per le Pari  opportunità 
istituito presso  il Comune di Mentana, (art. 21 L. 183/2010), con compiti propositivi, consultivi 
e di verifica sul rispetto delle Pari Opportunità;  

4. DI DARE atto che la copertura di oneri finanziari derivanti dall’attuazione del Piano Triennale 
delle Azioni Positive, sarà assicurata con provvedimenti di impegno della spesa, ove necessario; 

5. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4° del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Vice Sindaco  Segretario Generale  
   Giuseppe Corte     Dott.ssa Giulia Collosi  

 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

Pretorio Comunale il __________ per rimanere 15 giorni consecutivi, giusta relazione del Messo 

Comunale. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
          _  

 
…………………………………………………………………………………………………... 

  
ESECUTIVITA' 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il     
 

  Segretario Generale  
    Dott.ssa Giulia Collosi 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

  
ANNOTAZIONI 

  
(  ) Modificata (  ) Confermata (  ) Revocata con deliberazione N. ______ del __________ 

  
 
Mentana, ______________ Segretario Generale  

     Dott.ssa Giulia Collosi 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
    
 
       

     
     

 
…………………………………………………………………………………………………. 


