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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.21

OGGETTO:
Piano azioni positive - triennio 2016/2018 - APPROVAZIONE -.

L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco

Sì

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore

Giust.

Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2016.

OGGETTO: Piano azioni positive - triennio 2016/2018 - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO:
• il D.Lgs. 11.04.2006, n.198 – Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna – 198/2006 recante il Codice delle Pari Opportunità tra
uomo e donna nell’ambito del personale delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare l’art. 48 il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici
non economici predispongano Piani di Azioni Positive, di durata
triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
• l’art. 21 della legge 04.11.2010 n. 183 che prevede la costituzione
del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
• la D.G.C. n. 45 del 09.09.2013 – esecutiva ai sensi di legge -, col
quale SI APPROVAVA il “Piano di Azioni Positive” valido per il
triennio 2013/2015, redatto ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
198/2006 recante “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246", nel testo allegato alla stessa”.
PRESO ATTO, che il Piano di azioni positive per il triennio 2015-20162017, come sopra approvato è ancora attuale e, pertanto, si ritiene di
confermare la validità per il triennio 2016/2018;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e
per quanto previsto dall’art. 147 bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
DATO ATTO che il presente atto non comporta previsioni di spese a carico del bilancio;
Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE le considerazioni espresse in narrativa.
2) DI APPROVARE per scorrimento e salvi gli aggiornamenti, il “Piano
Triennale delle Azioni Positive 2016/2017/2018”, redatto ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 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 ne fa parte integrante e sostanziale , dando atto che si provvederà ad adottare
apposito “Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità.’
3) DI DISPORRE che, in conformità all’art. 42 del D.Lgs. 165/2001, copia della presente deliberazione venga trasmessa alle R.S.U. aziendali e alla Consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Cuneo

per eventuali pareri o rilievi e per la successiva fase di nomina del
Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e
cioè dal 20/10/2016 al 04/11/2016, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e
32 della Legge n. 69/2009.
Il Delegato

Marcello CIGOTTERO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 17.03.2016
Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000).
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).
Vottignasco, li 06.04.2016
Il Segretario Comunale

F.to: Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______
(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000)

