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L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo alle ore 12:30, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata si è riunita la GIUNTA COMUNALE, della quale sono membri 

i Signori: 

 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
COSTANTIN Renzo SINDACO Sì 

LONG Romina ASSESSORE Sì 

SAPPE' Rino ASSESSORE Giust. 

                  
   
 Totale Presenti: 2 
 Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LORENZINO D.ssa Annamaria. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE AZIONI 

POSITIVE PARI OPPORTUNITÀ 2019/2021           
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, prevede specificatamente 
che i Comuni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito 
rispettivo, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 1, lettera c) e 57, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" (norme 
integralmente trasfuse dal previdente Decreto Legislativo 3/2/1993, n. 29);  
 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 22  del 05/10/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale azioni positive pari opportunità - triennio 2016/2018; 
  
RITENUTO necessario procedere all’adozione del Piano triennale azioni positive pari opportunità 
per il triennio 2019/2021; 
  
DATO ATTO  che: 

– il Piano triennale azioni positive pari opportunità predisposto dall’Amministrazione è 
stato trasmesso alla Città Metropolitana di Torino, in particolare alla Consigliera di Parità in 
data 21.02.2019, prot. n. 576, al fine di raccogliere eventuali ed ulteriori osservazioni in 
merito;  

– in data 21.02.2019, prot. n. 576, il Piano triennale di azioni positive pari opportunità è 
stato trasmesso alle R.S.U. le quali nei trenta giorni successivi non hanno fatto pervenire 
osservazioni;  

– che si rende pertanto opportuno approvare il Piano triennale azioni positive pari 
opportunità triennio 2019/2021 allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

– la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 
303/2019/CP  in data 13.03.2019 (registrata al protocollo generale dell’Ente con il n. 793 in 
data 14.03.2019), ha espresso parere favorevole sulla bozza di Piano triennale azioni 
positive pari opportunità 2019/2021, raccomandando l’attuazione delle azioni indicate nei 
tempi previsti; 

– il parere della Consigliera è allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

  
ATTESA  la competenza della Giunta a deliberare in merito all’oggetto;  
  
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 
dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
  
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 
  

DELIBERA  
  



1. DI APPROVARE , ai sensi del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198, il Piano triennale azioni positive 
pari opportunità - triennio 2019/2021, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Consigliera di Parità della 
Città Metropolitana di Torino. 

 

3. DI DISPORRE che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente 
all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari. 

 

4. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto 
separato e favorevole di tutti i presenti. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
COSTANTIN Renzo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZINO D.ssa Annamaria 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 20/03/2019 ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 

(elenco n. 3). 

 

Pramollo,   
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZINO D.ssa Annamaria  

 
 
 

 
 
  

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-mar-2019 

 
      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Pramollo, 14-mar-2019 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZINO D.ssa Annamaria 

 
 
 

 
 


