
COMUNE DI MARSICOVETERE
(PROVINCIA DI POTENZA)

Largo Municipio, N.3 - 85050 Marsicovetere
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

COPIA

N. 18 DEL 03/03/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024.ATTO DI AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo alle ore 18:35 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO ZIPPARRI MARCO Si
VICE SINDACO -
ASSESSORE

MOLINARI GIUSEPPE Si

ASSESSORE IELPO GINA Si
ASSESSORE BRUNO PATRIZIA TERESA Si
ASSESSORE VARALLA MICHELE Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gerardo LUONGO
Il Presidente Marco ZIPPARRI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere Esito Data Responsabile

In ordine alla regolarità
contabile

In ordine alla regolarità
tecnica

Favorevole  03/03/2022 F.to Dott. Palmino FIORE



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell'art.

49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area

Amministrativa-Contabile , non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto dall'adozione del

presente provvedimento non scaturisce maggiore spesa a carico dell'Amministrazione comunale.

Il decreto legislativo 198/2006 dispone che le P.A. adottino piani di azioni positive tendenti a rimuovere gli

ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini.

L’ordinamento dell’Ente (Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del

26.10.2015) disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG).

L’ordinamento dell’Ente individua il Presidente del CUG nel Responsabile dell’Area Amministrativa –

Contabile;

Il detto responsabile con determinazione n.80 del 11.02.2020 ha provveduto alla nomina del CUG.

Il piano va aggiornato annualmente;

In data 03.02.2022 il CUG si è riunito ed ha predisposto il Piano (verbale n.1/2022);

L’ Ufficio amministrativo ha predisposto gli aggiornamenti, e li ha trasmessi alla Consigliera Pari Opportunità

per il prescritto parere.

La Consigliera ha fatto dei rilievi da modificare ed integrare il piano , successivamente ha espresso parere

favorevole sugli aggiornamenti con nota protocollo n°2349 del17.02.2022.

In data 24/02/2022 si è riunita il CUG (verbale n.2 del 24/02/2022), la quale ha esaminato senza rilievi le

modifiche, trasmettendo la bozza del piano modificata a quest’ organo per la relativa approvazione .

TUTTO CIÒ PREMESSO,

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 198/2006;

IL SINDACO

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;

2. di approvare le modifiche al "PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024" del Comune di

Marsicovetere, dando atto che il nuovo piano modificato risulta essere quello di cui (Allegato A).

3. di dare altro altresì che sulle modifiche ha espresso parere favorevole la Consigliera Pari Opportunità

nota protocollo n° n°2349 del17.02.2022 (allegato B);

4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile nella sua qualità di Presidente del

CUG la trasmissione del presente atto alle OO.SS. rappresentative e alle RSU aziendali;



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportato;

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell'art.

49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area

Amministrativa-Contabile , non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto dall'adozione del

presente provvedimento non scaturisce maggiore spesa a carico dell'Amministrazione comunale.

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui
si intendono integralmente riportati e trascritto;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza di provvedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
f.to Marco ZIPPARRI

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

dalMunicipio, li 08/03/2022

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è

stata pubblicata nel sito webistituzionale di questo Comune in data 08/03/2022 e vi rimarrà fino al
23/03/2022 (N. Reg. Pubb. 235).

Marsicovetere, lì 08/03/2022 Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Palmino FIORE

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/03/2022

5. perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Marsicovetere 08/03/2022 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gerardo LUONGO


