COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 del 04/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO
2021-2023.

L'anno duemilaventuno,
adunanze.

addì quattro del mese di Marzo alle ore 10,30 nella sala della

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 Generale 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. 26 del 04/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 è stato disposto il
differimento al 31.03.2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali;
PREMESSO CHE:
-

l’art. 48 c. 1 del D.Lgs. 198/2006 impone ai Comuni la predisposizione dei 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;
detti piani devono tendere, altresì, a favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle
attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a 2/3.
detti Piani devono avere una durata triennale e fungono da presupposto di legittimità per
eventuali assunzioni nel triennio di riferimento.

CONSIDERATO CHE il Piano Triennale di Azione Positive deve essere finalizzato a “favorire
l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche
mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”;
VISTO il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 all’uopo predisposto e ritenuto di
doverlo approvare;
VISTO lo Statuto del Comune;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di
correttezza dell’azione amministrativa;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per i motivi resi in narrativa, il Piano di Azioni Positive per il triennio 20212023 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l’approvazione del Piano di cui al punto precedente costituisce presupposto
di legittimità per eventuali assunzioni nel triennio 2021-2023;
4. di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme
di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 26 del 04/03/2021

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 202-2023.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 04/03/2021
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 04/03/2021
____________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

IL SINDACO PRESIDENTE
Francesco Monfredini

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, 26/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
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 Generale,
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 divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 04/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

