
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 

ORIGINALE 

 
GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

DELIBERAZIONE n. 5 DEL 19-01-2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE  
2017/2019 

 
 
La seduta ha luogo nell'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove del mese di gennaio alle ore 
10:30, nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge. 
 
Presiede: Novoa Claudio in qualità di SINDACO  
Assiste il SEGRETARIO COMUALE Perrone Luigi. 
 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   3 e assenti n.   0 
componenti, così come segue: 

Novoa Claudio SINDACO Presente 
Gussoni Riccardo ASSESSORE Presente 
Genesoni Pier Angelo ASSESSORE Presente 

 
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; 

 
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 
valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione del lavoro; 
 
VISTA la Direttiva emanata dal Ministro per le Riforme e el Innovazioni Tecnologiche e dal 
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, firmata in data 23 maggio 2007 concernente le misure 
per l’attuazione delle pari opportunità nella Pubblica Amministrazione. 
 
RITENUTO di dover aggiornare il  Piano triennale 2017-2019 delle  azioni positive previsto 
dall’art. 48 del D. Lgs. 196/2006 ed armonizzare la propria attività al perseguimento ed 
all’applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento in materia di lavoro; 
 



VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006 “Adozione e finalità delle azioni positive”; 
 
VISTA la bozza del Piano , 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 2017/2019”, allegato al presente atto 

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

Internet. 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SEGRETARIO COMUALE  IL PRESIDENTE 
 

(Perrone Luigi) 
 

(Novoa Claudio) 
 


