
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    7 

 

 

 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2021-2023 AI SENSI DEL DECRETO 

LGS. N. 198/2006 "CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO  E DONNA A NORMA DELLA 

LEGGE N. 246/2005". 

 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   sedici  del mese di  febbraio  alle ore  11:00  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 
 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO PRESIDENTE  Presente 

GHIDOTTI LUISA   VICESINDACO  Presente 

GUIDORZI MAURIZIO   ASSESSORE ESTERNO  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

Che il Decreto Lgs. n. 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 Piani 

di Azioni Positive, aventi durata triennale, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di 

fatto, impediscono la piena ed effettiva realizzazione di pari opportunità nel lavoro tra uomini e 

donne;  

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;  

Che in esecuzione a tali norme, sono state assunte alcune azioni positive nel triennio 2015/2017, 

compatibilmente alle ridotte dimensioni dell’Ente e alla ridottissima dotazione organica di 

personale, come risulta dalla relazione sugli esiti, rassegnata dal Responsabile del Settore 

Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario, allegata alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 29/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si approvavano le norme regolamentari relative al Comitato Unico di Garanzia delle Pari 

Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di 

Magnacavallo (C.U.G.); 

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Com.le: 

➢ N. 89 del 31/12/2012 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale azioni positive 

2012/2014; 

➢ N. 3 del 15/01/2015 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale azioni positive 

2015/2017;   

➢ N. 28 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale azioni 

positive 2017/2019;  

➢  N. 22 del 15 febbraio 2018 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale azioni 

positive 2018/2020;   

➢ N. 02 del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale azioni 

positive 2019/2021; 

➢ N. 02 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale azioni 

positive 2020/2022; 

 

Ritenuto ora di procedere con l’approvazione del Piano di Azioni Positive a valere per il triennio 

2021/2023, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Atteso che le azioni in esso previste si svolgeranno in sinergia con il C.U.G. relativamente alla 

formulazione di parere preventivo, nonché propositivo, in tema di buone prassi e azioni positive, 

oltre al monitoraggio rispetto alla messa in pratica dei contenuti del piano;  

Dato atto che con deliberazione consiliare N. 16 del 30/03/2017, esecutiva, questo Comune ha 

aderito alla convenzione con il Comune di Gonzaga per la costituzione intercomunale del Comitato 
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Unico di Garanzia delle pari opportunità, valorizzazione del benessere lavorativo e contro le 

discriminazioni; 

  Dato atto che con successiva deliberazione consiliare N. 61 del 17/12/2019 questo Comune ha 

aderito alla convenzione con il Comune di Gonzaga per la costituzione intercomunale del Comitato 

Unico di Garanzia delle pari opportunità, valorizzazione del benessere lavorativo e contro le 

discriminazioni;      

Visto il verbale del C.U.G. in data 22/01/2021: all’interno dello stesso si prendeva atto e si 

approvavano le proposte dei piani delle azioni positive dei Comuni aderenti al C.U.G.; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. N. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna “; 

Vista la direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Misure per promuovere 

le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo/Affari generali e 

del Servizio Finanziario/ Personale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la relazione sugli esiti delle Azioni Positive di cui al triennio 2018/2020, allegata 

alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano delle Azioni Positive relativo al 

triennio 2021/2023, redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28/11/2005, n. 246” e s.m.i.;  

3. Di stabilire che potrà essere prefissata un’azione di verifica/monitoraggio rispetto alla messa in 

pratica dei contenuti del piano in oggetto, anche a riscontro di eventuali indicazioni pervenute dal 

C.U.G intercomunale;  

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. 

dell’Ente. 

5. Di dichiarare, previa successiva e separata votazione, con esito favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267. 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  09-03-2021                                 al  24-03-2021                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 16-02-2021 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li 16-02-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


