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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  82   del 21/12/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI 

SAN PIETRO IN GUARANO 2020-2022

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   ACRI FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI
  

3)   VENTRELLA UGO Assessore SI
  

4)   MARSICO GIOVANNA Assessore NO
  

5)   COZZA VERONICA Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza.  

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: -

il D.Lgs. 196/2000 ha sancito l'obbligo per gli Enti Locali di adottare un piano triennale di azioni positive tendenti 
ad assicurare le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

- il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all'art.48, ha prescritto che 
siano redatti 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; 

- l'art. 42 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recita “Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione 
degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, 
sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel 
lavoro; 

PRESO ATTO della “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche”, emanata nel maggio 2007 dal Ministero per le innovazioni nella pubblica 
amministrazione e dal Ministero per i diritti e le pari opportunità; 

VISTO il Piano triennale azioni positive 2020-2022, predisposto dal CUG, che si allega alla presente 
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deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

RITENUTO, per quanto sopra, di poter procedere all'approvazione del suddetto Piano Triennale delle azioni 
positive in materia di pari opportunità del Comune di San Pietro in Guarano relativo agli anni 2020/2022, 
considerandolo pienamente rispondente alla normativa di riferimento e alle esigenze organizzative dell'Ente; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 
comma 1^, del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI lo Statuto dell'ente oltre che i vigenti regolamenti comunali; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli per alzata di mano 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione. 

1. Di adottare il “Piano triennale di Azioni Positive 2020  2022 del Comune di San Pietro in Guarano, che 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di pubblicare il suddetto Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

3. Di inviare copia della presente alle OO.SS.e alla Consigliera regionale di Parità.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to DOTT. ACRI FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
f.to D.SSA DODARO CATERINA



Delibera di Giunta N° 82 del 21/12/2020

Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 21/12/2020 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
D.SSA DODARO CATERINA

______________________


