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Comune di Zumaglia 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.57 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2022/2024           

 

 

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di ottobre alle ore dodici e minuti venti previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in 

videoconferenza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 13/04/2022, i 

componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE FAVERI EDOARDO - Sindaco  Sì 

2. CELLI VALERIA - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLO PAOLO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA (in 

videoconferenza) il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DE FAVERI EDOARDO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL SINDACO 

 RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 

28/11/2005 n. 246”, il quale stabilisce che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici devono progettare e attuare i 

Piani di Azioni Positive, mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità 

tra uomini e donne nel lavoro; 

- l’art. 57 del D.Lgs. 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; 

- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretariato delegato alle 

Pari Opportunità n. 2 del 26/6/2019; 

 

PRECISATO che la predisposizione e l’aggiornamento dei Piani delle Azioni Positive – P.A.P. – riveste 

carattere obbligatorio 

 

RICHIAMATO il Piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2021-2023 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/06/2021; 

 

PRESA VISIONE del Piano delle Azioni positive per il triennio 2022-2024 allegato al presente 

atto e dato atto che lo stesso si pone in continuità con il precedente piano 2021-2023 e rappresenta uno 

strumento per offrire a tutte le persone la possibilità di 

svolgere il proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro, inclusivo e attento a prevenire 

situazioni di malessere e disagio; 

 

CONSIDERATO che gli interventi del Piano si pongono in linea con i contenuti del Documento Unico di 

Programmazione Semplificato (DUPS), del Piano delle Performance e del Piano della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sono parte integrante di un insieme di azioni strategiche, inserite 

in una visione complessiva di sviluppo dell’organizzazione, dirette a garantire l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro competenze; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione formale del “Piano delle Azioni Positive 

per il triennio 2022-2024” nel testo allegato come parte integrante della presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento , non comportando impegno di spesa o diminuzione di 

entrata, non necessita del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 

 

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

PROPONE 



 

1. Di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive per le pari opportunità, per il triennio 

2022-2024, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di trasmetterlo alla Consigliera di 

parità della Provincia di Biella; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 2, e dell’art.147-bis comma 1 del D.lgs. 

267/2000; 

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi per appello nominale da numero 3 votanti; 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione di cui in premessa. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

La Giunta Comunale richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Stante l’urgenza di procedere; 

Con voti n. 3 favorevoli ed unanimi resi per appello nominale da n. 3 votanti 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

DE FAVERI EDOARDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.355del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 10/10/2022 al 25/10/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

     , lì 10/10/2022 

 

L’Incaricato 

 DE FAVERI EDOARDO 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

❑ Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

 

ZUMAGLIA, lì 10/10/2022 Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 

 

  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-ott-2022 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

 GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 


