
COMUNE DI TORRAZZA COSTE 

Provincia di Pavia 

 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     86 Reg. Delib. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE 

DI PARI OPPORTUNITA’ DI LAVORO TRA UOMINI E DONNE PER IL TRIENNIO 

2013/2015 

 

 L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di  settembre alle ore 14.00, nella sede 

comunale 

 

Risultano: 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 

Assessore       CAMPORA Massimo 

Assessore        MORONI Marisa 

 

 

si 

si 

 

si 

 

 

 

si 

 

 

 

   

 

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE   DEL   PIANO   DI   AZIONI   POSITIVE  PER LA 

REALIZZAZIONE  DI  PARI OPPORTUNITA' DI LAVORO TRA UOMINI E DONNE PER IL 

TRIENNIO 2013/2015.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che la legge n. 125 del 10 aprile 1991 prevede l’attuazione di una serie di Azioni 

positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro; 

 

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 riguardante 

l’attuazione del principio delle Pari Opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in 

materia di occupazione e impiego; 

 

Visto l’art. 48 del D.L.vo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” 

che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di predisporre piani triennali 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; 

 

Vista la Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, con la quale si sottolinea la necessità che le iniziative di promozione delle Pari 

Opportunità nella Pubbliche Amministrazioni siano oggetto di pianificazione; 

 

Presa visione del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il triennio 2013/2015, 

allegato alla presente e i cui contenuti vengono fatti propri integralmente; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                                       Nosotti 

 

CON VOTI unanimi e palesi,  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, l’allegato Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2013/2015; 

 

2. di dare atto che copia della presente e relativo allegato viene trasmessa alla R.S.U. del personale 

dipendente e alle organizzazioni sindacali del territorio e all’Amministrazione Provinciale di Pavia. 

 



Fatto, letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                              

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno ______________________________________________ 

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

Nello stesso giorno _________________________ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il 

presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 

267/2000 – TUEL. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

             ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 

267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì_________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


