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C O M U N E      DI     S C A R N A F I G  I 

 

PROVINCIA  DI  CUNEO 

____________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 39  

 

 

                          

                                                                                                                                                                                                                            

L’anno duemilatredici addì  

dieci del mese di giugno 

alle ore tredici e minuti zero nella solita  

sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco 

si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   

1. LOVERA Mario SINDACO Sì 

2. MEIA Pietro ASSESSORE VICE SINDACO Sì 

3. GAVEGLIO Enrico ASSESSORE Sì 

4. GAVEGLIO Lorenzo ASSESSORE Sì 

5. TORTONE Riccardo ASSESSORE Sì 

   

TOTALE PRESENTI:  5 

TOTALE ASSENTI:  0 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale  

Signora NASI Dott.ssa Chiara Angela, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,il Signor 

LOVERA Mario nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta  

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

GIUGNO 2013/GIUGNO 2015. D.LGS. 198/2006 "CODICE DELLE 

PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A NORMA DELLA 

LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246.  



LA GIUNTA COMUNALE 

 

   DATO ATTO che, in ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. 198/2006 recente “Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28/11/2005, n. 246”, stabilisce 

che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e 

gli altri enti pubblici non economici progettino ed attuino i Piani di Azioni Positive; 

 

 

   PRECISATO che la direttiva 23/5/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle riforme e le 

innovazioni nella pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le 

pari opportunità, richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e 

prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche; 

 

 

   VISTO l’art. 8, 1° comma del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale. n. 2 dell’8/02/2002 secondo il quale: “Il Comune promuove azioni 

positive intese a realizzare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna; sviluppa e 

favorisce modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni adeguate alle esigenze di 

tutti i residenti”.  

 

 

   PRESA VISIONE del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il triennio 

2013/2015 predisposto dal Segretario Comunale, allegato alla presente e i cui contenuti 

vengono fatti propri  integralmente; 

 

 

   VISTA la nota prot. 0015110 del 29.03.2013 della Prefettura di Cuneo, ufficio territoriale 

del Governo in tema di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso 

nelle Pubbliche Amministrazioni;  

 

 

   RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso; 

 

 

   VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL); 

 

 

   VISTA la legge 23/11/2012 n. 215; 

 

 

   VISTO il parere favorevole, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto 

concerne la regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000; 

 

 

   CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI 

PRESENTI 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

 

1) – DI APPROVARE la parte premessa; 

 

 

2) – DI APPROVARE, come con la presente approva, l’allegato “Piano Triennale delle 

Azioni Positive 2013/2015 redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 recante 

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 

28/11/2005, n. 246”; 

 

 

3) – DI STABILIRE che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di 

verifica monitoraggio del Piano; 

 

 

4) – DI INVIARE copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Cuneo 

per l’aggiornamento della documentazione di propria competenza; 

 

 

5) – DI INCARICARE l’Ufficio Personale di dare informazione in merito all’adozione della 

presente ai soggetti sindacali di cui all’art. 10, c. 2, C.C.N.L. del 1/4/2000. 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

   Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese 

dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con 

D.Lgs. 267/00. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: LOVERA Mario 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 11/07/2013 al 26/07/2013 

sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 
 

 

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è 

stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00. 

 

Li, 11/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela 

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il       

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il 10-giu-2013 

 

 

Li, 11/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Li, 11/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

NASI Dott.ssa Chiara Angela 


