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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 38 DEL 25/03/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024. 

APPROVAZIONE.

L’anno 2022 addì 25 del mese di Marzo alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           Si 

     LIGUORI MONICA           Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024. APPROVAZIONE., che

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi al Personale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 24/03/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024.

APPROVAZIONE.

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 che prevede che “le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le province, i comuni predispongono 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", favorendo “il riequilibrio della
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore
a due terzi.”ai sensi dell’art. 57 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 165/2001.

Dato atto che:
1. con Verbale N. 1 del 01/02/2022, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunita', la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ha provveduto ad approvare la bozza Piano
Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2022-2024;
2. lo stesso è stato trasmesso, con nota N. 2978 del 02/02/2022, alla Consigliera di Parità della Provincia di
Sassari, per l'acquisizione del prescritto parere;
3. in data 24/03/2022 la Consigliera, Dott.ssa Maria Antonietta Sale, con comunicazione n. 13163 trasmessa
via pec (ns. prot. n. 8120 in pari data), ha reso parere favorevole al PAP 2022/2024, formulando, comunque,
alcuni rilievi ed osservazioni circa la bozza dello stesso e invitando l'Amministrazione a tenerne conto nel
successivo Piano.

Considerata la necessità e urgenza di provvedere alla sua approvazione.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL).

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

1. Prendere atto del Parere favorevole espresso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Sassari in
data 24/03/2022, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare l'allegato Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024 redatto dal C.U.G. ai sensi
dell'art. 48 Decreto Legislativo n. 198/06 e approvato nella seduta del 01/02/2022.

3. Inviare copia del presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Sassari.
4. Incaricare il Servizio Personale d'informare in merito all’adozione della presente delibera le

Rappresentanze Sindacali Unitarie.
5. Conferire al presente provvedimento il titolo di esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134 comma 4°

del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2001.
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di

privacy.





COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

43

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024. APPROVAZIONE.

2022

Ufficio Servizi al Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/03/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi al Personale)

Data

Parere Favorevole

MARIA LUISA GALA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/03/2022

Settore Economico Finanziario

Data

Parere contabile non necessario in quanto atto privo di riflessi contabili per l'Ente

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 29/03/2022 al 13/04/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 25/03/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


