
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 49 del 21/10/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2022/2024 AI SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. 198/2006 - CODICE 

DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA 

  

L'anno duemilaventuno addì ventuno  del mese di Ottobre alle ore 10,00 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: 

MONFREDINI Francesco  Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI:3                  ASSENTI: 0  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



 

 

G.C. n. 49 del 21/10/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022/2024 AI 

SENSI DELL'ART.48 DEL D.LGS. 198/2006 - CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA 

UOMO E DONNA.  

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE il d.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” prevede testualmente all’art. 48: 

“ai sensi degli articoli 1, comma 1, lett. c, 7, comma 1 e 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, le 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti 

pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito 

del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre in relazione alla sfera operativa della rispettiva 

attività, il Comitato di cui all’art. 10 e la consigliera o il consigliere nazionale di parità ovvero il 

Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il 

consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad 

assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti Piani, fra l’altro, 

al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse 

sono sottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della 

presenza femminile nella attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non 

inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di 

analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta 

del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di 

cui al presente articolo hanno durata triennale.”  

RICHIAMATA la Direttiva 2/2019 (“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo 

dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche”), approvata dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, 

che sottolinea il ruolo propositivo e propulsivo delle Amministrazioni pubbliche per la rimozione di 

ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, per promuovere e attuare i principi di parità e 

di pari opportunità e rafforza il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia prevedendo, da un lato, un 

aggiornamento degli indirizzi contenuti nelle linee guida 4/3/2011 con specifico riferimento ai criteri 

di composizione del CUG, alle procedure di nomina, ai compiti e collaborazione con altri organismi 

e, dall’altro, disegnando una puntuale procedura di analisi e di monitoraggio;  

CONSIDERATO che in caso di mancato adempimento, il sopra citato Decreto Legislativo n. 

198/2006, prevede la sanzione di cui all’art. 6 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e pertanto 

l’impossibilità di procedere ad assunzioni di nuovo personale, compreso quello appartenente alle 

categorie protette;  

PRECISATO che l’adozione del Piano delle Azioni Positive non deve essere solo un formale 

adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la realtà e 

ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi;  

PRESA VISIONE del documento Piano Azioni Positive per il triennio 2022/2024 e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione; 



ACQUISITO il parere favorevole della consigliera di parità della Provincia di Cremona in data 

15/10/2021, acquisito al protocollo dell’Ente il 19/10/2021 n.1825, recependo i suggerimenti 

contenuti nel medesimo; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche dal Segretario comunale/dell’Unione in merito alla regolarità tecnica; 

VISTI: 

• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

• il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;   

• il D.lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni;  

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;  

DELIBERA 

1- DI APPROVARE il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022/2024, redatto ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. 198/2006 che si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale;  

2- DI DISPORRE la pubblicazione del Piano all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito internet 

e negli appositi spazi per le affissioni dei comunicati dedicati ai dipendenti comunali ed inoltre 

in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori; 

3- DI TRASMETTERE lo stesso alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 10, comma 2, del 

CCNL 01-04-1999; 

 

• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 49 del  21/10/2021 

 

 

COMUNE di CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2022-2024 

(Art. 48, comma 1, d.lgs. 11.04.2006, n. 198) 

 

 

PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongano “piani di azioni positivi tendenti ad 

assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazioni di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, tendendo in tal modo 

realizzare l’uguaglianza sostanziale tra i generi. In relazione a tale piano, le direttive della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, 23 maggio 2007 prima e n. 2 del 26 giugno 2019 poi, hanno meglio 

specificato i potenziali ambiti per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle pubbliche 

amministrazioni, in conformità agli indirizzi comunitari e alle disposizioni nazionali successivamente 

intervenute in materia, sottolineando in modo particolare, l’eliminazione e prevenzione delle 

discriminazioni, l’organizzazione del lavoro, le politiche di reclutamento e gestione del personale, 

l’importanza delle formazione e della cultura organizzativa orientati al rispetto e alla valorizzazione 

delle diversità.  

Il Decreto Legislativo n. 165/2001 dispone inoltre all’art. 7 che le pubbliche amministrazioni 

garantiscano la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di 

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, 

all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua non solo in ordine all’accesso, al 

trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione professionale e alle promozioni, ma anche 

alla sicurezza sul lavoro nonché favorire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo.  

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale 

sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. 

Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un 

determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e 

“temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e 

donne.  

SCOPO DEL PIANO  

Lo scopo del Piano delle Azioni Positive dell’Ente è di promuovere e dare attuazione concreta al 

principio delle pari opportunità tra uomini e donne e delle valorizzazioni delle differenze nelle 

politiche del personale, attraverso la rimozione di forme implicite ed esplicite di discriminazione e 



per l’individuazione e valorizzazione delle competenze del personale. Le azioni positive di questo 

piano hanno altresì lo scopo di accrescere il benessere organizzativo e lavorativo dell’Ente a beneficio 

sia dei dipendenti che dell’amministrazione. Per benessere organizzativo si intende comunemente la 

capacità dell’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei 

lavoratori per tutti i livelli e ruoli attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che 

contribuiscono al miglioramento della vita dei lavoratori e delle prestazioni.  

L'Amministrazione comunale nell’arco del triennio di vigenza del Piano si propone di perseguire i 

seguenti ambiti di azione:  

a) promuovere le pari opportunità all’interno dell’Ente, anche in materia di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione professionale;  

b) promuovere le pari opportunità attraverso l’adozione di un sistema premiante del personale 

basato su logiche meritocratiche che valorizzano i dipendenti meritevoli attraverso 

l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera senza discriminazioni di genere;  

c) promuovere le pari opportunità in materia di progressioni economiche attribuite in modo 

selettivo e meritocratico;  

d) promuovere l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche 

mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro nel 

rispetto del CCNL e della normativa vigente; 

e)  garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale; 

f) garantire il benessere organizzativo e la qualità dell’ambiente di lavoro;  

g) promuovere la diffusione di una cultura di genere e delle informazioni sul tema delle pari 

opportunità. 

ANALISI DATI DEL PERSONALE  

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di 

raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:  

Alla data attuale la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il 

seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:  

• Dipendenti n. 5  

• Uomini n. 3 

• Donne n. 2 

Così suddivisi per Servizio: 

SERVIZIO 

 

UOMINI DONNE TOTALE 

AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO 

ELETTORALE 

 

1 1 2 

FINANZIARIO-TRIBUTI 

 

1  1 

TECNICO-MANUTENTIVO 

 

1 1 2 

POLIZIA LOCALE 

 

/ / / 

PERSONALE ESTERNO 

 

/ / / 



 

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale: 

CATEGORIA UOMINI DONNE 

 

A 

 

/ / 

B1 

 

 1 

B3 

 

1  

C 

 

1 1 

D 

 

1  

TOTALE 

 

3 2 

 

 

Schema monitoraggio disaggregato per genere e orario di lavoro della composizione del personale: 

 

CAT. D 

  

UOMINI DONNE  TOTALE 

posti di ruolo a tempo pieno 1  1 

posti di ruolo part-time    

CAT. C  UOMINI DONNE  TOTALE 

posti di ruolo a tempo pieno 1 1 2 

posti di ruolo part-time    

    

CAT. B3  UOMINI DONNE  TOTALE 

posti di ruolo a tempo pieno 1  1 

posti di ruolo part-time    

CAT. B1  UOMINI DONNE  TOTALE 

posti di ruolo a tempo pieno  1 1 

posti di ruolo part-time    

CAT. A  UOMINI DONNE  TOTALE 

posti di ruolo a tempo pieno / /  

posti di ruolo part-time / /  

 

 

In riferimento poi alle posizioni apicali – Posizioni Organizzative – la situazione è la seguente: 

• donne n. ___ 

• uomini n. 1 



Si dà atto, pertanto, che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 

48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198. in quanto non sussiste un divario tra i generi non 

inferiore ai due terzi.  

Le azioni positive per il triennio 2022/24 sono quelle declinate nelle schede 1-2-3-4-5 che seguono: 

SCHEDA N. 1 

 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

FASI AZIONI 

 

Analisi delle 

criticità 

Rilevazione e rimozione di eventuali ostacoli rinvenibili nelle procedure selettive 

di reclutamento dell’Ente che limitino, in ragione del sesso, la partecipazione e 

l’accesso agli impieghi, anche con riferimento ai tempi, durata e modalità di 

svolgimento delle prove di selezione.  

Rilevazione e rimozione di eventuali ostacoli rinvenibili nelle modalità di 

attribuzione delle posizioni organizzative. 

 

Finalità e 

strategie 

Stabilire nelle selezioni requisiti di accesso e prove di valutazione che non 

discriminino i candidati in ragione del loro sesso. 

Assicurare a tutti i candidati, di entrambi i sessi, le stesse opportunità professionali 

e gli stessi diritti in materia di accesso al lavoro senza vincoli discriminatori.  

Garantire la tutela delle pari opportunità nell’attribuzione delle posizioni 

organizzative. 

 

Azioni 

positive 
• Per le assunzioni a qualsiasi titolo è riservata alle donne la partecipazione 

in misura pari ad almeno un terzo, salva motivata impossibilità; 

• Tutela della pari opportunità nei bandi di concorso e nelle assunzioni, nel 

conferimento degli incarichi esterni e alle posizioni organizzative; 

• Monitorare, per gli incarichi conferiti alle posizioni organizzative, le 

indennità al fine di individuare differenziali retributivi discriminanti nel 

genere; 

• I posti in dotazione organica non siano prerogativa di soli uomini o sole 

donne. 

 

Risultati attesi Elevare il livello di tutela delle pari opportunità in sede di reclutamento del 

personale e attribuzione degli incarichi esterni di collaborazione e dirigenziali 

interni. 

 

Uffici e 

soggetti 

coinvolti 

 

• Segretario Comunale – Presidente di Commissione 

• Servizio affari generali 

Tempi di 

attuazione  

Immediati, tenendo presente gli attuali limiti normativi alle assunzioni di personale 

dipendente a tempo indeterminato e determinato 

 

Fonti 

finanziarie 

Nessun costo previsto 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA N. 2 

 

FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO – DISCIPLINA DEL PART-TIME E 

PROMOZIONE MODALITA’ DI LAVORO FLESSIBILE 

 

FASI AZIONI 

 

Analisi delle 

criticità 

Richieste di flessibilità e di modifica dell’orario di lavoro per sopravvenute 

esigenze personali e familiari. 

 

Finalità e 

strategie 

Il progetto si propone di individuare soluzioni organizzative per venire incontro al 

personale che, per esigenze personali e familiari, richiede di effettuare la 

prestazione lavorativa con una particolare articolazione oraria nonché attuare 

modalità di lavoro flessibile che garantiscano la conciliazione tra vita lavorativa e 

familiare.  

Tale azione si esplicherà, in presenza di documentati motivi personali e familiari 

e/o compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ente, al personale che ne 

faccia richiesta mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva nazionale e introdotti nella contrattazione decentrata per favorire la 

conciliazione vita-lavoro. 

 

Azioni 

positive 
• Flessibilità oraria di trenta minuti in entrata con recupero in giornata; 

• Accoglimento di richieste di particolari articolazioni orarie; 

• Possibilità di trasformazione della modalità di lavoro agile da emergenziale 

in ordinario. 

 

Risultati 

attesi 

Potenziamento degli strumenti di flessibilità riguardanti gli orari e le forme di 

lavoro. 

 

Uffici e 

soggetti 

coinvolti 

 

• Segretario comunale; 

• Delegazione trattante di parte pubblica; 

• Rappresentanze sindacali. 

Tempi di 

attuazione 

  

Adeguati al verificarsi delle condizioni sopra descritte 

Fonti 

finanziarie 

Nessun costo previsto 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA N. 3 

 

AGEVOLAZIONI NELLA FRUIZIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI POSTI NELLA 

DISCREZIONALITA’ DELL’ENTE 

 

FASI AZIONI 

 

Analisi delle 

criticità 

Determinate esigenze familiari o personali di tipo transitorio possono essere 

fronteggiate con istituti (permessi ex art. 19, comma 2, CCNL 6/7/1995, permessi 

brevi ex art. 20 CCNL 6/7/1995, aspettativa ex art. 11 CCNL 14/9/2000, cambio 

orari, flessibilità in entrata e in uscita, ecc.) che, nella disciplina contrattuale, non 

si configurano come un diritto soggettivo della lavoratrice o del lavoratore, ma sono 

rimessi alla valutazione discrezionale del Segretario comunale, quale responsabile 

del servizio personale e risorse umane e della Giunta Comunale in qualità di datore 

di lavoro pubblico. 

 

Finalità e 

strategie 

Vanno contemperate le esigenze organizzative e produttive degli uffici con le 

esigenze familiari e personali dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto quando 

la fruizione dei suddetti istituti sia richiesta per soddisfare bisogni attinenti alla 

tutela delle lavoratrici madri, del nucleo familiare e della conciliazione vita 

lavorativa e vita personale. 

 

Azioni 

positive 
• Accoglimento, compatibilmente con le esigenze di servizio, delle istanze di 

fruizione degli istituti contrattuali rimessi alla valutazione discrezionale del 

Responsabile di settore competente (es. Segretario comunale quale 

responsabile del servizio personale e risorse umane). 

 

Risultati 

attesi 

Promuovere nelle sedi opportune l’utilizzo dei poteri di gestione in materia di 

concessione di permessi ed aspettative, orientato in modo particolare alla tutela 

delle esigenze di conciliazione della vita lavorativa e personale. 

 

Uffici e 

soggetti 

coinvolti 

 

• Segretario comunale  

Tempi di 

attuazione 

  

Adeguati al verificarsi delle condizioni sopra evidenziate. 

Fonti 

finanziarie 

Nessun costo previsto. 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA N. 4 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

FASI AZIONI 

 

Analisi delle 

criticità 

Formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente, 

compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica. 

 

Finalità e 

strategie 

Assicurare l’efficienza dei servizi resi al cittadino attraverso il costante 

adeguamento delle competenze del personale dipendente. 

 

Azioni positive • Partecipazione ai corsi di formazione qualificati senza discriminazione tra 

uomini e donne; 

 

• Al personale assente per lunghi periodi assicurare l’aggiornamento e il 

reinserimento professionale. 

 

 

Risultati attesi Pari opportunità di partecipazione alla formazione dei dipendenti ove possibile, 

adozione di modalità organizzative atte a favorire le lavoratrici consentendo la 

conciliazione fra vita professionale e vita familiare. 

 

Uffici e 

soggetti 

coinvolti 

 

• Segretario comunale  

Tempi di 

attuazione 

  

Immediati, compatibilmente con i limiti di spesa imposti dalla normativa vigente. 

Fonti 

finanziarie 

Fonti ordinarie stanziate in bilancio per la formazione e l’aggiornamento del 

personale dipendente. 

. 

 

SCHEDA N. 5 

 

BENESSERE ORGANIZZATIVO GENERALE 

 

FASI AZIONI 

 

Analisi delle 

criticità 

Percezione del clima interno all’organizzazione e/o di situazioni conflittuali sul 

posto di lavoro determinate da attività discriminanti. 

 

Finalità e 

strategie 

Rilevazioni dirette a percepire lo stato di benessere psicofisico del personale, 

cogliendo eventuali suggerimenti per meglio stimolare il senso di appartenenza 

all’ente e il rispetto verso i colleghi e le colleghe. 

 

Azioni 

positive 
• Organizzazione di riunioni con il personale dipendente per trattare 

problematiche relative al contesto lavorativo; 

 



• Divulgazione del Piano delle Azioni Positive e del Codice Disciplinare del 

personale degli Enti Locali; 

 

• Verifica dell’attuazione del piano di azioni positive. 

 

 

Risultati 

attesi 

Realizzazione e mantenimento del benessere organizzativo generale per il 

raggiungimento di obiettivi di efficacia e produttività.  

 

Promuovere la conoscenza della sanzionabilità dei comportamenti o molestie, 

anche a carattere sessuale, lesivi della dignità della persona e il corrispondente 

dovere, per tutto il personale, di mantenere una condotta informata a principi di 

correttezza, che assicurano pari dignità di trattamento tra uomini e donne sul 

lavoro. 

 

Uffici e 

soggetti 

coinvolti 

 

• Segretario comunale  

• Amministrazione dell’Ente 

Tempi di 

attuazione 

  

Immediati 

Fonti 

finanziarie 

 

Nessun costo previsto. 

 

DURATA E DIFFUSIONE DEL PIANO 

Il presente documento viene redatto in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 48 del decreto 

legislativo 11/04/2006 n. 198.  

Il Piano ha durata triennale decorrente dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di 

approvazione.  

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili 

soluzioni a problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla 

scadenza, ad un adeguato aggiornamento.  

Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori. 

  



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
                                                                                                 Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 49 del 21/10/2021                                                                               

Il Segretario Comunale Reggente 

    Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.l.gs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 198/2006 – 

Codice della pari opportunità tra uomo e donna 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

                                                                                                                

Il Segretario Comunale 

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

     

Cappella Cantone, li 21/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

Cappella Cantone,  

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

certifica 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, 21/10/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 
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