
 

 

 

Comune di Chiomonte 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N. 8 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2017 / 2019 (ART. 48 DEL D. LGS. 198/2006).  
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di gennaio, alle ore 19:30 
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

OLLIVIER Silvano SINDACO       X 

BARETTA Alessandro Giovanni VICE SINDACO X       

MIRAVALLE Carlo ASSESSORE X       

  Totale 
Presenti: 

2 

  Totale Assenti: 1 

 
 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. BORODAKO Alessandro. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza BARETTA 

Alessandro Giovanni. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Decreto Legislativo 196/2000 dispone, all’art. 7 – comma 5), 
che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, 
regionali e locali, in collaborazione con la Consigliera Provinciale di Parità, 
debbano predisporre piani di azione positiva di valenza triennale volti ad 
assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 
 
Considerato che la citata disposizione prevede, altresì, che detti piani di azioni 
positive, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli 
professionali nei quali loro sono “sottorappresentate”, ai sensi dell’art. 1) – 
comma 2) – lett. d) Legge 125/1991, favoriscano il riequilibrio delle presenza 
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra i 
generi non inferiore a due terzi; 
 
Condiviso nelle linee generali il P.A.P. e riconosciuta l’importanza 
dell’argomento; 
 
Visto l’allegato Piano di Azioni Positive (P.A.P.) previsto per il triennio 2017 – 
2019; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49) – comma 1) del 
D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., attestante, nel contempo, ex art. 147-bis, 
comma 1°), del medesimo D.Lgs, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 
 
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) La narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2) Di approvare il Piano di Azioni Positive (P.A.P.) valido per il triennio 2017 – 

2019, così come stabilito dalla vigente normativa in merito alle pari opportunità 
tra uomo e donna che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale cui si fa espresso rinvio; 
 

3) Di promuovere nel triennio 2017 – 2019 le azioni ed iniziative in esso 
contenute; 
 

4) Dare mandato ai competenti Uffici e Servizi Comunali in ordine all’adozione 
delle iniziative e dei provvedimenti di competenza; 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione 

favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4°) - del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



Delibera di G.C. n. 8 del 26/01/2017 

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.to: BARETTA Alessandro Giovanni 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 

 
 
 

           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE        n. reg.   70 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 01/02/2017 al 16/02/2017 , così come prescritto dall’art. 124 c. 
1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69. 
 
Chiomonte, 01/02/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
01/02/2017 SEGRETARIO 

Dott. BORODAKO Alessandro 
 
 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, 
attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/02/2017 
al 16/02/2017 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza 
reclami; 

 
 è stata comunicata in elenco con lettera in data 01/02/2017 il primo giorno di 
pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione 
presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria); 

 
 è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 11/02/2017 decorsi i dieci giorni 
dalla avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000); 

 
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000). 
 
Chiomonte, _______________________ IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 
 


