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Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 22   DEL 27/03/2012 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione Piano di azioni positive triennio 2012/2014. 
 
L’anno 2012 il giorno 27 del mese di MARZO     alle ore 18,00 ,  in Castelnovo ne’ Monti nella sede 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
All'appello risultano: 
 
Marconi Gian Luca - Sindaco  PRESENTE  
Gattamelati Cosetta -  Assessore PRESENTE  
Bertoncini Savio  -            “ PRESENTE  
Correggi Francesca -            “ ASSENTE  
Gabrini Mirca -            “ ASSENTE  
Mola FIlomena -            “ PRESENTE  
Ruffini Paolo -            “  PRESENTE  
 
 
 PRESENTI N. 5 
 ASSENTI    N. 2 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. MATTEO MARZILIANO il quale, provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sig. GIAN LUCA MARCONI -  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 l’art.7 comma 5 del Decreto Legislativo n.196 del 23.5.2000 prevede che “le amministrazioni 
pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 
trattamento sul lavoro”; 

 la Direttiva del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del 
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità del 23.05.2007: “Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, sottolinea l’importanza del ruolo 
ricoperto dalle Pubbliche Amministrazioni ai fini della promozione e attuazione del principio delle 
pari opportunità nelle politiche di gestione delle risorse umane; 

 l’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 
6 della Legge 28.11.2005, n. 246, prevede che i comuni predispongono piani triennali di azioni 
positive tendenti ad assicurare, nel loto ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sul lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

 
CONSIDERATO che gli obiettivi del suddetto piano sono quelli di porre al centro l’attenzione alla 
persona, favorendo politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, sviluppare i criteri 
di valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione del lavoro ed individuare 
competenze di genere da valorizzare; 
 
VALUTATA  la necessità di promuovere azioni positive per le pari opportunità che investono 
trasversalmente vari settori dell’Ente; 
 
VISTA la proposta di Piano di azioni positive 2012/2014 approvata dal Comitato Unico di Garanzia del 
Comune di Castelnovo Monti; 
 
RITENUTO di procedere nell’approvazione “PIANO DI AZIONI POSITIVE per il triennio 2012/2014“ 
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, rispondente alla normativa di riferimento 
ed alle esigenze organizzative di questo Ente; 
 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal 
responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 
 
AD UNANIMITA’  dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  il “PIANO DI AZIONI POSITIVE per il triennio 2012/2014“, allegato al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 198/2006; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali; 
 
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alza ta di mano 

 
DELIBERA, inoltre 

 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE                  Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Gian Luca Marconi Matteo Marziliano 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 
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Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2 000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Giunta ad oggetto:  

 
 Approvazione Piano di azioni positive triennio 201 2/2014.  

 
Castelnovo Ne’ Monti, lì 27/03/2012  Il responsabile del settore 
 MATTEO MARZILIANO 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
 
 
 

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 


