ORIGINALE

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 10
Del 09-01-2018
Codice Ente 10406
Oggetto: Approvazione Piano Triennale delle azioni positive 2018/2020 ex art. 48 del
d. lgs 198/2006
L'anno 2018, il giorno 9 del mese di Gennaio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

SIMONINI MARCO

Sindaco

SI

CORRIDORI EGIZIA

Assessore esterno

SI

BERTAZZOLI GIUSEPPE

Assessore esterno

SI

GOSIO VIRNA

Assessore esterno

SI

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI MARCO, nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

DELIBERA G.C. n. 10
Oggetto:

Approvazione Piano Triennale delle azioni positive 2018/2020 ex art. 48 del
d. lgs 198/2006
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che, in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 198/2006, recante “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;
 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 142 del 06/12/2016 con la quale veniva approvato
il Piano triennale delle azioni positive 2017/2019
PRESA VISIONE del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il triennio
2018/2020 predisposto dal Segretario Comunale, allegato alla presente e i cui contenuti
vengono fatti propri integralmente;
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso;
VISTO l’art.48 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, riflettente la competenza residuale della Giunta
Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;
VISTA la L. 28/12/2001 n. 448;
VISTO il D.lgs. 01/04/2006 n. 198;
VISTO il parere in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la
regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e da inserire nell’atto
presente, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 2000/267;
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “Piano Triennale delle Azioni Positive 2018/2020 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” (Allegato “A”);
2) di stabilire che potrà essere fissato con successivo provvedimento un piano di verifica
monitoraggio del Piano anche a riscontro di indicazioni che potranno essere fornite dalla
Consigliera di Parità;

3) di inviare copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Brescia per
l’aggiornamento della documentazione di propria competenza;
4) di pubblicare il predetto piano sul sito internet istituzionale;
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 01/04/2000:
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
7) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e
favorevole votazione palese.
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IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. PAGNONI ANDREA

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

SIMONINI MARCO

DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 2018000021
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 15-01-2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Provaglio d’Iseo, lì 15-01-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO CORRIDORI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 15-01-2018, giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
Provaglio d’Iseo, lì 15-01-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PAOLO CORRIDORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui
la stessa è divenuta esecutiva il 10-02-2018
Provaglio d’Iseo, lì 10-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

