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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

PIANO AZIONI POSITIVE - AGGIORNAMENTO.           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore diciassette e minuti 

zero nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano 

presenti - assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente 

prospetto: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MUNARI Mario - Sindaco  Sì 

2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco  Sì 

3. PEYRACHE Paolo - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 

 

Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa 

all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede 

alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua 

qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 

- che con il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 è stato adottato il codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246; 

- con DGC n. 97 del 23.12.2013 è stato adottato il piano di azioni positive per il triennio 
2014/2016; 

- che è necessario aggiornare, per quanto di competenza, il piano di azioni positive per il 
triennio 2017-2019, che verrà trasmesso altresì alla Consigliera di Parità provinciale per gli 
eventuali rilievi del caso; 

- che con deliberazione n. 96 in data 23.12.2013 è stato costituito il Comitato Unico di 
Garanzia (CUG) per le pari opportunità, con scadenza quadriennale a dicembre 2017; 

 
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 

servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Ad unanimità, 
 

DELIBERA 
 

- di adottare, per quanto di competenza, il piano di azioni positive per il triennio 2017-2019, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
 
La Giunta comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere, dichiara, con unanime e palese 
votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, in relazione agli adempimenti 
occorrenti per il perfezionamento della pratica. 
 
 

 
 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUNARI Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 20/04/2017 al 05/05/2017  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 20/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 20/04/2017 Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Paolo 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 
 
Lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo  
 

 
 


