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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    10      DEL   12.02.2020 
 

 
Oggetto:    APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020/2022 AI SENSI 

DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

 

 
  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di approvare, di conseguenza, il Piano delle azioni positive (cosiddetto P.A.P.) per il triennio 

2020/2022, redatto ai sensi dell’art. 48 del decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante 

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 

246” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A); 
3. di dare atto  che il presente provvedimento non comporta di per sè  alcun onere di spesa a 

carico  dell'Ente; 
4. di dare  informazione in merito all’adozione della presente deliberazione, alle organizzazioni 

sindacali; 
5. di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella 

sezione   “Amministrazione trasparente”; 
6- di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione 

e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, 

per il Responsabile del procedimento, per il Segretario e per i componenti della Giunta 

comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 

all’oggetto della presente deliberazione; 
7 -di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 

scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
8-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
 
 

mailto:protocolloalia@pec.it

