
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 76 DEL  23/05/2014

(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

COPIA

Codice ente: 10040

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI
POSITIVE 2014/2016 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 198/2006 

 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di maggioalle ore 9,30 nella sede della segreteria
comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

Dott. Andrea Iannotta, in virtù dei poteri conferitigli dal decreto del Prefetto della Provincia di
Bergamo n. 3198 del 5 febbraio 2014, con l'assistenza del Segretario Generale SupplenteDott.
Alletto Salvatore

Assunti i poteri della  

            GIUNTA COMUNALE 

ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs del 18/08/2000 n.267, provvede a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.  



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITI VE
2014/2016 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 198/2006         

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di responsabile del Settore 2°
Economico/Finanziario - Tributi - Personale, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo
tecnico sulla presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma1, punto 2. lett. b), del D.L. 10/10/2012,
n. 174.

Il Responsabile del Settore 2°
F.to Cadè Dott.ssa Milena

______________________

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario,
esprime parereFAVOREVOLE sotto il profilo contabile sulla presente proposta di deliberazione a
norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma
1, punto 2., lett. b), del D.L. 10/10/2012, n. 174.

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cadè Dott.ssa Milena

_________________________________

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

con i poteri della Giunta Comunale

VISTA la legge regionale n. 3 del 30/01/2014 con la quale i Comuni diBrembilla e Gerosa,
a far data dal 4 febbraio 2014, sono stati fusi in un unico Comune denominato  “ Val Brembilla”;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Bergamo n. 3198 del 05/02/2014 con cui è
stato nominato il dott. Andrea Iannotta, Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del
nuovo Comune di Val Brembilla fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati conferiti i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;   

VISTO l’art. 48, del D. Lgs. n. 198/2006, avente ad oggetto “Azionipositive nelle
pubbliche Amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio2000, n. 196, articolo 7, comma 5), che
prevede che i Comuni predispongono piani di azioni positivetendenti ad assicurare la rimozione
degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne;

PRECISATO che l’adozione del Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.)deve porsi come
strumento semplice ed operativo per favorire l'attuazionedei principi delle pari opportunità, della
conciliazione tra vita privata e lavorativa e contro ogni forma di discriminazione sul luogo di
lavoro;



PRESA VISIONE del Piano Azioni Positive per il triennio 2014/2016, predisposto dal
Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi – Personale, Cadè Dott.ssa Milena,
sentito il CUG, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione di per sé non comporta alcun onere di spesa
a carico dell’Ente;

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma1°, del D. Lgs.
18/08/2000, n.
267, inseriti nell’atto;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.) per il triennio 2014/2016, redatto ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005,n. 246”, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta diper sè alcun onere di spesa a carico
dell'Ente;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi – Personale,
Cadè Dott.ssa Milena, di dare informazione, in merito all’adozione della presente deliberazione, alle
organizzazioni sindacali;

4. di dare atto che il presente piano sarà pubblicato sul sitoWeb dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale Supplente
F.to Iannotta F.to Dott. Alletto Salvatore 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questadeliberazione, ai sensi dell'art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Il Segretario Comunale
Addì __________ F.to 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -
comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Il Segretario Generale Supplente
Addì 23/05/2014 F.to Dott. Alletto Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione,
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Addì __________  

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _________                                                                          Il Segretario Comunale
                                                                                                   
                                                                                                    Dott. Maurizio Melchionne










