
 

COMUNE DI MONTANERA 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    2 del  08/01/2019 

 
 

 

Oggetto : 
 

APPROVAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE VALIDO PER IL TRIENNIO 2019-20121 

 

 
L’anno  duemiladiciannove, addì  otto, del mese di  gennaio, alle ore  15:30,  nella solita sala delle 

riunioni, regolarmente convocata, si  è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
 

MASERA Tommaso 

SASIA Davide 

SANINO Silvio 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

    Totale presenti 

Totale assenti 

3 

0 
 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale  ROSSI dott.ssa Fulvia, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  MASERA Tommaso, Sindaco, riconosciuta 

legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 
  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D. Lgs 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

VISTA la norma di cui all’art. 6 della Legge 28/11/2005 n. 246” che impone alla P.A. di progettare 

e attuare i Piani di Azioni Positive mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di 

opportunità tra uomini e donne nel lavoro; 

VISTA la L. n. 215 del 23 Novembre 2012; 

PRECISATO che l’adozione del P.A.P. non deve essere solo un formale adempimento, bensì uno 

strumento concreto, creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi 

proposti in termini positivi; 

CHE, pertanto, nell’ambito di un più ampio concetto di organizzazione interna degli uffici e dei 

servizi, nonché del personale, il P.A.P. vuole dettare delle linee guida che si tradurranno poi in 

concrete azioni positive; 

RITENUTO di approvare il piano per il triennio 2019/2021; 

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio – ROSSI Dott.ssa Fulvia; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Piano di Azioni Positive valido per il triennio 2019/2021 così come 

stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna; 

 

2. DI PROMUOVERE le azioni ed iniziative in esso contenute; 

 

3. DI DARE MANDATO agli uffici competenti per l’adempimento degli atti conseguenti. 

 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.   

 

 

  



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 
(F.to  MASERA Tommaso) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 

 

  

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con 

decorrenza dalla data odierna ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 

Lì,  31 gennaio 2019 

 

  

 

 Comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 267/2000 in data  

 

 31 gennaio 2019 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 

 
 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è esecutiva: 

 

 Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

Lì, __________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to  ROSSI dott.ssa Fulvia) 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì,  31 gennaio 2019 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROSSI dr.ssa Fulvia 

 

 


