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COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 

 
OGGETTO: 
Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2019-2 021.           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di settembre alle ore undici e minuti zero nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome  Present
e 

  
1. GALLO BRUNO - Sindaco  Sì 

2. SADA EZIO - Assessore  Sì 

3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

5. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Premesso che l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, a norma dell’art. 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”, prevede che le Amministrazioni 

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici non 

economici, … predispongono 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, fra l'altro, … favoriscono il riequilibrio della presenza 

femminile nelle 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”; 

Vista 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 

Tecnologiche nella Pubblica Amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i Diritti e le 

Pari Opportunità, che richiama le Amministrazioni a dare attuazione a detta previsione 

normativa e prescrive l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche; 

Richiamato l’art. 21 della Legge n. 183/2010 a norma del quale le Pubbliche Amministrazioni 

costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza Pubblica, il 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le competenze in un solo 

organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 04/03/2011 attraverso cui sono 

state impartite le linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG; 

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. 165/2001 e pertanto 

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

alle categorie protette; 

Precisato che l’adozione del Piano Triennale per le 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; 

Ritenuto dover provvedere all'adozione del nuovo “Piano Triennale per le Azioni Positive 

2019/2021” previsto dall'art. 48 del D. Lgs 196/2006 ed armonizzare la propria attività al 

perseguimento ed all'applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento 

in materia di lavoro; 

Vista la proposta di “Piano Triennale per le Azioni Positive 2019/2021”  predisposta dal 

Segretario Comunale dell’Ente, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione formale dello stesso; 

Visto il “Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione 
organica – Norme di accesso”, approvato con D.G.C. n. 27 del 18/03/1999 e s.m.i.; 
 

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie 

Locali; 



Viste le norme di cui al D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni;  

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

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 da parte del 
Segretario Comunale e dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di 
regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato con specifica attestazione in calce al 
presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli palesemente espressi, 

DELIBERA 

1. Di considerare quanto detto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritto e ne costituisce motivazione; 

2. Di approvare l’allegato “Piano Triennale per le Azioni Positive 2019/2021” redatto ai 

sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, a norma dell’Art. 6 della Legge 28/11/2005, n. 246”, che si allega al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A); 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a 

carico dell’Ente; 

Inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza, allo scopo di rendere efficace sin da subito il presente 
provvedimento, con ulteriore votazione all’unanimità 

DELIBERA 

l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12-ott-2018 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 

 
Trana, lì 12-ott-2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 12-ott-2018 Il Segretario Comuna le 

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


