
 

 
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
                      PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Atto n.  37   del   12-06-2013 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015" 
 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di giugno alle ore 12:00, nella Sala 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge. 

Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n.   3 

e assenti n.   0 componenti, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO SINDACO P 

GUSSONI RICCARDO ASSESSORE P 

GENESONI PIER ANGELO ASSESSORE P 
 

Hanno giustificato l’assenza i Signori: 

Assiste il VICESEGRETARIO COMUALE Dott. MARZORATI MAURELLA. 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO:  

- Che l’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 prevede a carico delle Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, la predisposizione di piani di azioni positive, aventi durata triennale, 
tendenti 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; 

- Che in caso di mancato adempimento le Amministrazioni non possono assumere nuovo 
personale; 

 
DATO ATTO che gli obiettivi sono quelli di porre al centro l’attenzione alla persona, favorendo 
politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, sviluppare criteri di di 
valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione del lavoro; 
 
VISTA la proposta di “Piani di azioni positive” per il triennio 2013-2015, predisposta dall’ufficio 
competente, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
relativi Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso in modo palese: 
D E L I B E R A  

 
1) Di approvare il “Piano triennale delle azioni positive 2013/2015”, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 
2) Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS.; 
3) Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano all’Albo Pretorio on line dell’Ente, e sul sito 

Internet. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL VICESEGRETARIO COMUALE  IL SINDACO 
 

(F.to MARZORATI MAURELLA) 
 

(F.to NOVOA CLAUDIO) 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale, 17-06-2013 IL VICESEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17-06-2013 al 
02-07-2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami; 

 
        è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  

D. Lgs., n. 267/2000;  
 

  è divenuta esecutiva in data                   trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICESEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale IL VICESEGRETARIO COMUALE 

 
 

 
(MARZORATI MAURELLA) 

 


