Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16
OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2020-2022 DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA'

L’anno duemilaventi addì due del mese di marzo alle ore undici e minuti trentacinque nella
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. Lucato Stefano - Sindaco

Sì

2. Ricci Martina - Assessore

Sì

3. Beretta Umberto - Vice Sindaco

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto.
Il Sig. Lucato Stefano assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 48 del D.Lgs. 198/2006 prevede che : “ …. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni… predispongono piani triennali di
azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli
professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d),
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi“;
DATO ATTO che l’attività di questa Amministrazione è stata sempre improntata al rispetto delle
pari opportunità come rilevabile tra l’altro dall’equilibrio della presenza femminile nelle posizioni
apicali (Responsabili di Servizio);
RITENUTO di formalizzare secondo la previsioni del citato D.Lgs 198/2006 un apposito piano
triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2020-2022 ;
VISTO il D.Lgs 165/2001 “Testo unico sul Pubblico Impiego” ;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Personale ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020/2022 che si allega al presente atto
(allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime votazione,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/00

COMUNE DI CASANOVA LONATI

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267
OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2020-2022 DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto.
Casanova Lonati, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
LUCATO STEFANO

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Lucato Stefano

Fazia Mercadante Umberto

___________________________________

___________________________________

