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L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 12:10, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:  

 
 

MEDICI CARLO SINDACO P 
SPERLONGA PATRIZIA V. SINDACO - ASS. P 
MANTOVA MASSIMO 
VINCENZO 

ASSESSORE P 

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE P 
BOSCHETTO STEFANO MARIA ASSESSORE P 
PEDRETTI ANTONIO ASSESSORE P 
   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.  

 
Assume la presidenza l’Ing. MEDICI CARLO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE     Cinquanta Patrizia 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
 
Immediatamente eseguibile  S Soggetta a ratifica N 

Oggetto: D.LGS. N. 198 DELL'11.04.2006 - ART. 48 - APPROVA= 
  ZIONE  PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020 / 
  2022 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 – Codice 

della pari opportunità tra uomo e donna – all’art. 48 prevede che le 
Amministrazioni dello Stato, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici non 
economici predispongono piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti 
ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione di ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e 
donne; 
 

VISTO che il Comitato Unico di Garanzia ha predisposto una proposta di 
piano di azioni positive per il triennio 2020/2022 come da comunicazioni agli atti 
vista l’emergenza per il Covid-19; 

 
RITENUTO dover aggiornare tale piano alla luce dei cambiamenti 

avvenuti tra il personale in servizio alla data del 31.12.2019; 
 

DATO ATTO che il presente deliberato non comporta previsioni di spesa 
a carico del bilancio; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del settore interessato; 
 

VISTO il D.L.gs. n. 198 dell’11.04.2006; 
 

VISTO IL d.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; 
 

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

DELIBERA 
 

DI ADOTTARE l’allegato piano triennale delle azioni positive 2020/2022, 
aggiornato alla data del 31.12.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del 
D.L.vo 198/2006 che allegato al presente atto forma parte sostanziale; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla consigliera 
Provinciale di pari opportunità; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle RSU 
aziendali per eventuali rilievi; 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata; 
 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportata; 
 
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti  
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile. 

PARERE:        Favorevole del 24-03-20  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

Il Dirigente dell’Area A 
Corradi Corrado 

 



 DELIBERA DI GIUNTA n. 43 del 31-03-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI PONTINIA 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE 
Ing. MEDICI CARLO  Cinquanta Patrizia 

 
 

    
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  01-04-2020                                      al  16-04-2020. 
(Prot. N. 538               del Registro delle Pubblicazioni) 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 Cinquanta Patrizia 

 
 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, 
n.267. 

 
Pontinia, li __________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cinquanta Patrizia 

 
 

 
[S]  La presente deliberazione in data 31-03-20  è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cinquanta Patrizia 

 
 


