
Delibera di Giunta n.  96 

COMUNE DI BUSNAGO  

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 96 DEL GIORNO  05/06/2013 

OGGETTO: Approvazione Piano triennale Azioni Positive periodo 2013/2015.  

 
 IL GIORNO  05/06/2013 ALLE ORE 19:00   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per 
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
QUADRI DANILO SINDACO PRESENTE 

VISCONTI MARTINO ASSESSORE AI SERVIZI 
FINANZIARI 

PRESENTE 

NICOLUSSI ROBERTO LUIGI ASSESSORE AL TERRITORIO PRESENTE 

STRADA GIOVANNI ASSESSORE AI SERVIZI 
SOCIALI 

PRESENTE 

MARCANDALLI ANTONIO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
GIOVANILI 

PRESENTE 

GUZZI LUIGI ASSESSORE AFFARI GENERALI PRESENTE 

CORTI MARCO ASSESSORE ALL'ECOLOGIA PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  7 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Dr.ssa Alessandra Agazzi 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Danilo Quadri 
nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE il D.Lg. n. 198/2006 “codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
prevede, all’art. 48, che i Comuni predispongano piani di azioni positive di durata triennale, 
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. 
  
RILEVATO CHE con propria delibera n. 26 del 15.2.2012 è stato nominato il CUG - 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni - il quale, tra l’altro, esercita compiti propositivi rispetto 
alla predisposizione dei piani di azioni positive. 
 
VISTA la bozza del piano di azioni positive per il triennio 2013/2015 predisposta 
dall’Ufficio Personale e sottoposta al CUG, il quale ne ha sostanzialmente condiviso i 
contenuti, proponendo di declinare diversamente alcune proposte relative a “conciliazione 
e flessibilità orarie”.  
 
RITENUTO di approvare il piano azioni positive per il triennio 2013/2015, allegato alla 
presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 196/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in calce alla presente. 
 
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge. 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE il piano triennale di azioni positive per il periodo 2013/2015, allegato alla 
presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 
 
DI DEMANDARE all’Ufficio Personale e a tutti i Responsabili di Servizio, per quanto di loro 
competenza, l’adempimento delle misure necessarie per dare attuazione a quanto  
previsto nel suddetto piano. 
 
DI TRASMETTERE il Piano all’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Monza 
e Brianza. 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione, delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.  
  
 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/00 e art. 3 del D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, si esprime parere Parere Favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto deliberativo. 
  
 
24/05/2013 ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f. to Dott.ssa Katia Buzzetti 
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 Il Sindaco  

   Danilo Quadri  
 

______________________ 

 Il Segretario Generale  
   Dr.ssa Alessandra Agazzi  

 
______________________ 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al    . 

 Il Segretario Generale  
    Dr.ssa Alessandra Agazzi 

 Busnago, lì    

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Contestualmente alla pubblicazione l'oggetto del presente atto deliberativo viene comunicato ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di Legge. 

 Il Segretario Generale  
    Dr.ssa Alessandra Agazzi 

 Busnago, lì   

 
 

    
 

         
    
 

 
 
 

 

   

 


