
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

[# ] Comunicata ai Capigruppo 
 

 

 

 

N. 59 Registro Deliberazioni   Data 01/06/2022 

 

OGGETTO : 

PIANO AZIONI POSITIVE 2022-2024 - APPROVAZIONE 

 

In data 01 GIUGNO 2022 alle ore 11:30, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

GIULIANO MONICA Sindaco  X 

GILARDI FABIO Vice Sindaco  X 

OLIVERI MIRELLA Assessore  X 

FALCO FABIO Assessore  X 

ROSSI ENNIO Assessore  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  ARALDO DR. PIERO 

 

Il Signor  GIULIANO MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 

constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006, secondo cui i Comuni devono 

predisporre Piani di Azioni Positive di durata triennale tendenti ad assicurare la 

rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 

opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2021, con la quale è 

stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023; 

 

VISTO altresì l’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto 

dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, che definisce i compiti del “Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità” (C.U.G.); 

 

DATO ATTO che la Direttiva 4/03/2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, in esecuzione di quanto disposto dal comma 4, dell’art. 57 del D. Lgs. n. 

165/2001, anch’esso modificato dal citato art. 21 L. n. 183/2010, individua tra i 

compiti propositivi del C.U.G. quello di predisporre i piani azioni positive; 

 

VISTA la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e del sottosegretario delegato alle Pari 

Opportunità, in data 26/06/2019, “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” che 

ai punti 3.2 e 3.6 ribadisce la particolare importanza della funzione propositiva del 

C.U.G. nella predisposizione dei Piani di azioni positive; 

 

DATO ATTO che il Servizio Personale dell’Ente ha provveduto con nota Prot. N. 

4034 del 22/02/2022 ad inviare al C.U.G. le informazioni ex punto 1 sezione II 

Direttiva 2/2019 del 26/06/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche" – ANNO 2021; 

  

CONSIDERATO che il C.U.G. del Comune di Vado Ligure, nella sua relazione 

anno 2021 del 21/03/2022, ha fornito le proprie proposte di miglioramento in merito 

al Piano di azioni positive; 

 

PRESO ATTO che la bozza di detto Piano, redatto in conformità a quanto è stato 

disposto dal C.U.G., è stato trasmesso con nota Prot. 10708 del 17/05/2022 alla 

Consigliera regionale di parità della Regione Liguria, alla R.S.U. dell’Ente ed alle 

OO.SS. provinciali maggiormente rappresentative che, come stabilito dal citato 

comma 1, dell’art. 48, D. Lgs. n. 198/2006 ss.mm.ii, devono essere sentiti in merito; 

 

RILEVATO che a questo Ente non é pervenuto alcun rilievo; 

 

RITENUTO di fare proprio ed approvare il Piano triennale di Azioni Positive 2022 

– 2024, che sub lettera A) si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
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VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Capo del I Settore Amministrativo; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 tenuto conto che trattasi di adempimento necessario per poter 

procedere all’assunzione del personale; 

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare il Piano triennale di Azioni Positive 2022 – 2024 che sub lettera A) si 

allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

*** *** 

Dopodiché, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 tenuto conto che trattasi di adempimento 

necessario per poter procedere all’assunzione del personale; 

 

 

***. v .*** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

 GIULIANO MONICA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 ARALDO DR. PIERO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 


