
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 26 del 18/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020-2022 DELLE AZIONI POSITIVE PER LE 
PARI OPPORTUNITA'.  

L’anno  2020  addì  diciotto  del  mese  di  Febbraio  alle  ore  16:05  nella  Sede  Comunale,  previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA
SPADA FRANCO Sindaco X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Vice Sindaca X
NATTA DORIANA EVA Assessore X
PORTOVENERO STEFANO Assessore X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Assessore X

Totale 5 0 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE l’art. 48 del D.lgs. 198/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna,  a norma dell’art.  6 della  L.  28.11.2005,  n.  246”,  stabilisce che le amministrazioni  dello 
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  Province,  i  Comuni  e  gli  altri  Enti  pubblici  non 
economici progettino e attuino i Piani di Azioni Positive, tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo 
ambito,  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 la Direttiva n.2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 
ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche “(CUG) che ha sostituito la 
Direttiva Ministeriale 23 maggio 2007 richiama le amministrazioni pubbliche a dare attuazione alla 
parità e pari opportunità tra uomini e donne, prescrivendo l’adozione di una serie di provvedimenti 
ed azioni specifiche;

CONSIDERATO CHE tale adempimento è considerato propedeutico a qualsiasi tipo di assunzione 
e deve avere, per espressa previsione normativa, durata triennale;

ATTESO CHE  in data 18.02.2020 il CUG nell’ambito del Piano Triennale delle azioni positive ha 
condiviso  le  azioni  e  proposto  all’Amministrazione  n.  6  obiettivi  che  verranno  declinati  come 
comuni a tutte le aree all’interno del PEG;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della l. 102/2009;

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1)CONSIDERARE quanto  precisato  in  premessa  parte  integrale  e  sostanziale  della  presente 
delibera;

2)APPROVARE il Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità 2020/2022 nel testo 
allegato alla presente;

3)INFORMARE dell’adozione della presente deliberazione le Organizzazioni Sindacali;

4)PUBBLICARE la presente sul sito web, Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni 
Generali” – “Atti Generali”.

Indi,  con  separata  ed  unanime  votazione  favorevole,  stante  la  necessità  di  dover  assicurare 
continuità nel delicato settore in argomento;

D E L I B E R A

5)DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/0
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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