
 

 

 
 

 
 
 

COPIA
 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
              Nº 24  
 
              OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 

2022/2023/2024 - D.LGS. N. 198/2006. 
  

 L’anno Duemilaventidue il giorno Sette del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala 
Giunta del Municipio di Gaglianico si é riunita la Giunta Comunale composta dai signori: 
 
MAGGIA PAOLO Sindaco 

CHIOCCHETTI ELDA  Assessore 

DE NILE MARIO Assessore 

MEMIC ALMA Vice sindaco 

MAZZALI LUCA Assessore 

 
 
   
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 
Verbale della Giunta Comunale n. 24 in data 07-03-2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2022/2023/2024 - 
D.LGS. N. 198/2006. 

  

IL SINDACO 

Premesso che l’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 noto come Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, successivamente modificato, tra l’altro, dal D.P.R. 115/2007 e da ultimo dal D. Lgs. n. 
151/2015, dispone che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici devono predisporre 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;  
 
Precisato che detti piani al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli 
professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza 
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore 
a due terzi e, “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. I 
piani di cui al presente articolo hanno durata triennale”  
 
Richiamata la direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 
donne nelle amministrazioni pubbliche “, emanata dal Ministero delle riforme e le innovazioni 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;  
 
Considerato che tale adempimento è ritenuto propedeutico a qualsiasi tipo di assunzione e deve 
avere, per espressa previsione normativa, durata triennale;  
 
Presa visione del documento in merito al Piano di Azioni Positive per il triennio 2022/2024 e 
ritenutolo meritevole di approvazione;  
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
Visto il D. Lgs. 01.04.2006 n. 198 nella versione integrata e modificata;  
 
Visto il parere favorevole del competente Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Formula la seguente proposta di  

DELIBERAZIONE 

 
1. di approvare il “Piano di azioni positive per il triennio 2022/2024”, 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”, nel testo che allegato alla presente ne fa 
parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a 
carico dell’Ente.  



3. di incaricare l’ufficio personale di dare adeguata diffusione al piano sopra approvato 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione 
trasparente, nonché mediante comunicazione via e mail al personale dipendente;  

4. di incaricare l’ufficio personale di dare informazione in merito all’adozione della presente 
alle organizzazioni sindacali compresa la RSU se presente. 

 
Gaglianico, 07-03-2022 

 

IL SINDACO 
 

IN ORIGINALE FIRMATO 
 

 
 
 

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
La sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino, in qualità di Responsabile del Servizio 
Personale del Comune di Gaglianico, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata 
parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
ss.mm.ii. 
 
Gaglianico, 07-03-2022 
 
 

Il Responsabile del Servizio Personale 
(Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino) 

 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime sulla proposta di 
deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 

Gaglianico, 07-03-2022 

 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Valentina Santacaterina) 

 

IN ORIGINALE FIRMATO 

 

 
 

 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sopra descritta proposta di deliberazione;  
 
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei 
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.  
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ex art. n. 125 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;  
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii..  
 

 
 
 

 

 
 



 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to Maggia Paolo 

 

 

 
 

F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-03-

2022      N. Reg. 2022000252 

 

Lì 11-03-2022 
 

 
 
 

 
 

 

  

IL RESPONSABILE 

F.to Kryuchenkova Anna 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

Comunicata ai capigruppo lo stesso giorno dell’affissione all’Albo Pretorio (Articolo 125 D.Lvo n° 

267/2000) 

   

Lì 11-03-2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

 
 

 

 F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

COPIA CONFORME 

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Lì 11-03-2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 

 

 X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 

 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

 

li, 07-03-2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IN ORIGINALE FIRMATO 


