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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.12 
 

OGGETTO: 

Adozione Piano Azioni Positive 2021-2023           

 

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti 

quaranta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale.  

Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Adozione Piano Azioni Positive 2021-

2023           

 

 

VISTA la Legge n. 125/1991 rubricata "Azioni Positive per la realizzazione delle parità 

uomo-donna nel lavoro" che prevede che le P.A "...predispongano Piani di Azioni Positive di 

durata triennale al fine di promuovere l'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo ad ogni 

livello, ad ogni settore e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 

opportunità”; 

PRESO ATTO  che le finalità espresse dalla Legge 125/1991 e s.m.i., sono quelle di favorire 

l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche 

mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli 

ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;  

VISTO l'art. 7 comma 5 del D. Lgs. 196/2000 il quale stabilisce che "Le Amministrazioni 

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti 

pubblici non economici...predispongano piani 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”; 

VISTO, altresì, l’art.57 del D. Lgs. n.165/2001 ove si indicano misure atte a creare effettive 

condizioni di pari opportunità e relazioni sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici 

rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi 

ingressi, oltre all’adozione di piani triennali per le “azioni positive” da finanziare nell’ambito delle 

disponibilità di bilancio; 

VISTO il D. Lgs. 198/2006 rubricato “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” che riprende e coordina in un testo unico le 

disposizioni ed i principi di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 e al D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 

196 e prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano un Piano Triennale di azioni 

positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari 

opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”;  

RILEVATO che in data 03/02/2021 è stata trasmessa alle OO.SS. la bozza del Piano in 
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parola modificato e che, decorsi i 5 giorni dalla suddetta comunicazione, non sono pervenute 

eventuali osservazioni. 

VISTO il Piano per le Azioni Positive 2021-2023 allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art.21 della Legge 183/2010 “Collegato Lavoro”; 

VISTA la Direttiva Funzione Pubblica 23 maggio 2007; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 comma 1° del Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE l'allegato Piano delle Azioni Positive 2021 - 2023 del Comune di 

Santena, secondo la formulazione risultante dall’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa alle organizzazioni 

sindacali di categoria successivamente alla sua adozione; 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo inerente 

all’oggetto, ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 capo II, è la il Responsabile del Servizio 

Finanziario Rag. Catia Campaci; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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