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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 67
OGGETTO:
Approvazione Piano Azioni Positive triennio 2013/2015. (Art. 48 D.Lgs.
198/2006)
L’anno duemilatredici addì dodici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Cognome e Nome

Presente

1. MOINE Geom. Roberto - Sindaco

Sì

2. MEIRONE Emidio - Vice Sindaco

Giust.

3. MIRETTI Armando - Assessore

Sì

4. FERRATO Dario - Assessore

Giust.

5. DOSSETTO Fiorenzo - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste quale Segretario il Signor PESCE Dr. Giovanni.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOINE Geom. Roberto, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO 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;
PRECISATO che la Direttiva 23/05/2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal 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;
PRESA VISIONE del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il triennio 20132015 predisposto, allegato alla presente, e i cui contenuti vengono fatti propri integralmente;
VISTO il parere in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la
regolarità tecnica, favorevole, espresso 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” 2013-2015 redatto
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28/11/2005, n.ro 246”.
2. Di stabilire che potrà essere fissato un successivo 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 Cuneo per
l’aggiornamento della documentazione di propria competenza.
4. Di incaricare l’Ufficio di Segreteria di dare informazione in merito all’adozione
presente ai soggetti sindacali di cui all’art. 10, c. 2, C.C.N.L. del 1/4/2000.

della

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MOINE Geom. Roberto

IL SEGRETARIO
F.to: PESCE Dr. Giovanni

___________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:
−

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno
__________________________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 3296 in data 27/06/2013 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 27/06/2013 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs
267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì
_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

è divenuta esecutiva il giorno _________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

−

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal
_________________________ al _________________________, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
PESCE Dr. Giovanni

