
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

Deliberazione della Giunta Comunale N. 190 del 30.11.2016

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI

POSITIVE 2017/2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS.

N.198/2006.          

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

 GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilasedici addi trenta del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO A

PESENTI ANDREA VICE SINDACO A

MUSITELLI PATRIZIO ASSESSORE P

MASNADA ELENA ASSESSORE P

CARMINATI GIAN BATTISTA ASSESSORE P

Totale presenti   3

Totale assenti   2

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Dott. Invidiata Alessandro il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carminati Gian Battista nella sua qualita' di

Assessore Anziano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

2017/2018/2019 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, e dell'art. 147 bis,

comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La Responsabile del Settore 2°

Economico/Finanziario - Tributi - 

Personale

  Cadè Dott.ssa Milena

______________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48, del D. Lgs. n. 198/2006, avente ad oggetto “Azioni positive nelle pubbliche

Amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)”, che prevede

che i Comuni predispongono Piani di Azioni Positive tendenti 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, di durata triennale;

DATO ATTO che, in caso di mancato adempimento, si applica l'art. 6, comma 6, del D.Lgs.

30/03/2001, n. 265;

PRECISATO che l’adozione del Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.) deve porsi come

strumento semplice ed operativo per favorire l'attuazione dei 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 delle Azioni Positive per il triennio 2017/2019, predisposto dal

Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi – Personale, Cadè Dott.ssa Milena,

sentito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), e ritenutolo meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione di per sé non comporta alcun onere di spesa a

carico dell’Ente;

VISTO il parere di competenza espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell'art. 147 bis, comma

1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, inserito nel presente atto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,



D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.) per il triennio 2017/2019, 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;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per 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

OO. SS., alla RR. SS. UU., alla Consigliera Nazionale di Parità ed alla Consigliera Provinciale di

Parità;

4. Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito Web dell’Ente nella Sezione

“Amministrazione Trasparente”;

5. Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

6. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il Presidente Il Segretario Generale

  Carminati Gian Battista   Dott. Invidiata Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, 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 Generale

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affisione all’albo, viene data

comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267.

Il Segretario Generale

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro

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

Addì 30/11/2016   Dott. Invidiata Alessandro

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 Generale

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro

 

 

 
                                                                                                    
                                                                                                     








