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COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 09/06/2016 n. 000000000120 
 

 

OGGETTO: 
PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 - 
AGGIORNAMENTO.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

L'Anno Duemilasedici il giorno Nove del mese di Giugno alle ore 15.15 nella sala delle 

adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, 

per le ore 15.15 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI ---------  

Presiede l'adunanza PUGNALONI SIMONE nella sua qualita' di SINDACO  ---------------- 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  PELLEGRINI  MAURO  V.SINDACO  Si 
3  BERNARDINI  DANIELE  ASSESSORE  Si 
4  CARDINALI  FLAVIO  ASSESSORE  Si 
5  GATTO  FEDERICA  ASSESSORE  Si 
6  PAGLIARECCI  ANNALISA  ASSESSORE  Si 
7  GLORIO  MICHELA  ASSESSORE  Si 
8  ANDREOLI  ALEX  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 8 Assenti N. 0     

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il proprio precedente atto G.C. n.82/2015 con il quale si era proceduto ad  

approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive  per il triennio 2015- 2017 redatto ai sensi art. 

48 Decreto Legislativo n. 198/06 e ss.mm.ii. recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna"; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- in seguito all'approvazione, il suddetto PAP (Piano Azioni Positive) è stato trasmesso, per 

il parere di competenza, alla Consigliera di Parità territorialmente competente, che in 

ordine al medesimo, in un successivo incontro tenutosi in data 24.09.2015, con la 

partecipazione dei componenti del CUG, ha segnalato l'opportunità di procedere ad alcuni 

approfondimenti; 

- gli uffici hanno provveduto ad integrare e nel contempo ad aggiornare il testo del PAP 

relativo al triennio 2015 – 2017; 

- il nuovo testo del PAP è stato trasmesso con nota prot. 4393 del 12.02.2015 alla 

Consigliera di Parità per l'acquisizione di un nuovo parere; 

 

RILEVATO che il Comitato Unico di Garanzia istituito presso questo Ente, nella seduta del 

28.05.2016, ha espresso parere favorevole sulla proposta di aggiornamento del Piano delle Azioni 

Positive approvandone integralmente i contenuti;  

 

VISTO il parere comunicato dalla Consigliera di Parità con nota prot.n. 17451 del 8.6.2016; 

 

PRESA VISIONE del documento; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (articoli 1 – 6 – 7 – 57), che sancisce l'obbligo di 

garantire pari opportunità fra uomini e donne in materia di lavoro; 

 

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii. "Codice delle pari opportunità tra uomini e 

donne"; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di aggiornamento del Piano triennale delle Azioni 

Positive dell'Ente, per il triennio 2015-2017, allegato al presente atto quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi 

Amministrativi e Sociali D.ssa Lucia Magi; 

 

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanze Rag. Ivana 

Battistoni; 

 

Ad unanimità di voti, resi a norma di legge 
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D E L I B E R A 

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare, per i motivi in premessa, il documento aggiornato relativo al Piano Triennale 

delle Azioni Positive  per il triennio 2015- 2017 redatto ai sensi art. 48 Decreto Legislativo n. 

198/06 e ss.mm.ii. recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" nel testo che allegato 

alla presente ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di incaricare l'Ufficio Personale di dare informazione in merito all'adozione del  presente atto ai 

soggetti sindacali di cui all'art. 10, c. 2, C.C.N.L. del 01/04/1999; 

 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con separata unanime palese votazione appositamente resa. 

 

--------***------- 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE  Pag. 4 di 4 
 Seduta del 09/06/2016 n. 000000000120 

  IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL SINDACO  
            f.to Dott. ALBANO LUIGI                              f.to  PUGNALONI SIMONE  
 ____________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente  
 
 è stata  pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online istituito presso  
 
il sito istituzionale dell'Ente 
 
     il      ____________      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì ____________  
  
                      IL SEGRETARIO GENERALE  
                                             f.to Dott. ALBANO LUIGI  
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso  amministrativo.  
  
Dal Municipio, lì ____________  
  
        IL SEGRETARIO GENERALE  
                                            Dott. ALBANO LUIGI  
  
  

 
                            

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il ____________  nota n._________ 

ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000 

                                                                  
                            
 


