COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 78
OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA AZIONI POSITIVE
2020/2022 REDATTO AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LVO N. 198/2006.
PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTI addì 17 del mese settembre alle ore 14,15 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
2

Assenti

X
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA AZIONI POSITIVE 2020/2022
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LVO N. 198/2006. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che, in ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198/2006,
recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28
novembre 2005, n. 246", le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici devono
progettare ed attuare i Piani di Azioni Positive di durata triennale;
RICHIAMATA la Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", emanata dal
Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che richiama le
amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive
l'adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;
RICHIAMATO l'art. 21 della L. n. 183/2010 entrato in vigore il 24.11.2010, il quale
prevede l'istituzione di un " Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
RITENUTO dare attuazione a quanto previsto dalle suddette norme, attivando le
procedure necessarie alla nomina del Comitato unico di garanzia e predisponendo il
Piano delle Azioni Positive a valere per il triennio 2020/2022;
RITENUTO altresì con il suddetto Piano di favorire l'adozione di misure che
garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori
in seno alla famiglia;
VISTO il D.Lgs. 18/08/00 nr. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL); VISTA la
Legge 28/12/01 nr.448;
VISTO il D.Lgs. 01/04/06 nr. 198;
DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato
acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo da parte del
Segretario comunale ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18,.08.2000, n. 267, così come
sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano:

DELIBERA
1)
- di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2)
- di adottare il "Piano Triennale delle Azioni Positive 2020/2022", redatto ai
sensi art. 48 del Decreto Legislativo n. 198/06 recante "Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246",
nel testo che allegato alla presente sotto la lettera A) ne diviene parte integrante e
sostanziale;
3)
- di disporre la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale del Comune - Sez.
Amministrazione Trasparenza.
4)
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, con separata, successiva, unanime e
favorevole votazione resa per alzata di mano.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.01.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot. 824 in data 29.01.2021;
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 29.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17.09.2020
x

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 29.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

