Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 9 DEL 18/01/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE AZIONI
POSITIVE DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 10.00, nella sede della Provincia, la
Presidente, dott.ssa SERRANI LIANA con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato
dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE AZIONI POSITIVE
DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

LA PRESIDENTE

PREMESSO che l’articolo 48 del decreto legislativo n. 198/2006, “Azioni positive nelle
pubbliche amministrazioni”, prevede che le amministrazioni pubbliche predispongano un piano di
Azioni Positive che miri al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell’Ente;
- uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro
e di sviluppo professionale;
- valorizzazione delle caratteristiche di genere;
VISTI gli artt. 1 e 57, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, la Direttiva emanata il 4 marzo 2011
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i quali si descrivono i compiti propositivi, consultivi
e di verifica, nell'ambito delle competenze spettanti al CUG, tra i quali la predisposizione di piani di
azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, e la Direttiva
del 23 maggio 2007 con la quale si descrivono misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al
Presidente della Provincia:
- n. 32 del 04/10/2013, con il quale si procede alla “Nomina componenti del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG)”
- n. 15 del 15/05/2014, con il quale si procede alla sostituzione di un componente e del
Presidente del Cug;
- n. 57 del 5/12/2014, con il quale si procede alla sostituzione di un componente del Cug;
VISTI i Decreti della Presidente della Provincia di Ancona:
- n. 303 del 09/11/2015, con il quale si procede alla sostituzione di un altro componente
del Cug;
- n. 253 del 21/12/2016 con il quale si procede alla sostituzione dei componenti delle
Organizzazioni Sindacali e dei dipendenti transitati in Regione Marche in seguito
all’avvenuto processo di riordino ai sensi della Legge n. 56/2014 e della L.R. n. 13/2015;
VISTO il Decreto della Presidente n. 145 del 19/05/2015 per l’Approvazione Piano
Triennale 2015/2017 delle azioni positive della Provincia di Ancona per le Pari Opportunità;
VISTO il verbale della riunione del CUG tenutasi in data 17/01/2018, in cui è stato
approvato all’unanimità il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020, allegato n. 1 al
presente documento;
VISTO il parere positivo della Consigliera di parità provinciale effettiva, di cui alla
comunicazione del 17/12/2017;
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PRESO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non
rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili;
VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’Ufficio
interessato;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
DECRETA
1. di approvare il “Piano Triennale 2018/2020 delle Azioni Positive della Provincia di Ancona
per le Pari Opportunità” (Allegato n. 1);
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa, responsabile
Area Affari Generali;
3. di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 8 delle Misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione II del PTPC 2017;
4. di pubblicare altresì il presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it e nella sezione dedicata al CUG.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO
N. 63/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE AZIONI POSITIVE
DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 17/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SERRANI LIANA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 9 DEL 18/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2018/2020 DELLE AZIONI POSITIVE
DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

Si certifica che copia del presente decreto è affisso all’Albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 19/01/2018.

Ancona, 19/01/2018

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________
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