
 

Copia  
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

                                                                      N. 44 
 

OGGETTO: 
TRIENNIO 2015-2017 - PIANO DI AZIONI POSITIVE A FAVORE DELLE PARI 
OPPORTUNITA' - ADOZIONE - PROVVEDIMENTI.           

 
 
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella 

solita sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
COGNOME E NOME PRESENTE 

  
1.   BOGETTI Claudio - Sindaco Sì 
2.   DAVICO Carlo - Assessore Sì 
3.   ROSSO Massimo - Assessore No 
4.   FUMERO MARIA ANTONIETTA - Assessore Sì 
5.   BOTTERO Elisa - Assessore Sì 
6.               
7.               

  
Totale presenti 4 
Totale assenti 1 

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del  Signor MAZZARELLA Dr. Luigi  - Segretario Comunale. 
 
Il Signor BOGETTI Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 

- la normativa in materia di pari opportunità, sistematizzata con il Decreto Legislativo 
198/2006, 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 (PAP). Nell’ordinamento dell’Unione  Europea  le azioni positive sono 
descritte come misure temporanee speciali che, anche in deroga al principio di uguaglianza 
formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità tra uomini e donne; 
 
 -con provvedimento del Segretario Comunale del 20/11/2013 veniva costituito il “Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessare di chi lavora e contro 
le discriminazioni” (C.U.G.) della Città di Canale, nel rispetto del disposto della Legge del 4 
novembre 2010, n . 183 art. 21 e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per 
le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, 
che ne davano obbligo di costituzione alle Pubbliche Amministrazioni;  
 
- che il C.U.G. tra i suoi compiti ha quello della predisposizione e del monitoraggio delle azioni 
da inserire nel Piano di Azioni Positive Triennale. Nel rispetto di tale adempimento il C.U.G. 
ha segnalato le azioni da inserire nel P.A.P., rendendone pertanto possibile la sua 
formalizzazione, per il periodo 2015-2017, mediante il presente provvedimento; 
 
- che le azioni del P.A.P. potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del 
triennio, sulla base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via emergeranno, con 
appositi provvedimenti deliberativi; 
 
 
Precisato che:  
 
-l’adozione del P.A.P. 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; 
 
- nell’ambito di un più ampio concetto di organizzazione interna degli uffici e dei servizi, 
nonché del personale, il P.A.P. vuole dettare delle linee guida che si tradurranno poi in concrete 
azioni positive; 
 
Acquisito a tal fine il parere favorevole circa la regolarità tecnica reso per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00; 
 
Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare  il  Piano  di  Azioni Positive valido  per  il  triennio  2015/2017, così 

come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna. 
 



2) Di impegnare l’Amministrazione, attraverso la consultazione del “Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessare di chi lavora e contro 
le discriminazioni (C.U.G.)”, a dare attuazione alle azioni positive espresse nello stesso 
nei confronti del personale dipendente 

 
 
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
Il PRESIDENTE 

F.to BOGETTI Claudio 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 10/03/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  MAZZARELLA dott. Luigi 

 
PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE  

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to  TARICCO Cristina   
IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________  

In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la 
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Li’ __________________ IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

F.to MAZZARELLA dott. Luigi  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.200 0, n.267) 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 25-mar-2015 (N. 298 Reg. Pubblicazioni). 

 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal  
_________________________. 
  

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
F.toLENTA Graziella 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MAZZARELLA Dr. Luigi 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 Li’ 25/03/2015 Prot. N. 3882 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
Si certifica che la presente deliberazione 

 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 
pubblicazione) 

 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 
eseguibilità) 
Divenuta esecutiva in data 10-mar-2015  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to:  MAZZARELLA Dr. Luigi) 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo 
Cherasco, lì 25/03/2015 
 L'INCAR ICATO 

 
 


