
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  137

OGGETTO:
PIANO AZIONI POSITIVE. AGGIORNAMENTO.      

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di  dicembre alle ore 15,05 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA 

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 

Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-         che con il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 è stato adottato il codice delle pari opportunità  
tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246;

-         che è necessario aggiornare, per quanto di competenza, il piano di azioni positive per il triennio 
2018-2020,  sulla  cui  bozza  si  sono  espressi  positivamente  i  componenti  del  CUG  oltre  alla 
Consigliera di parità (nota Consigliera di parità pervenuta il 14.11.17, ns. prot. 8300);

Acquisito  il  parere,  favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  reso  dal  responsabile  del  servizio  
interessato, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

- di adottare, per quanto di competenza, il piano di azioni positive per il triennio 2018-2020, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- di dichiarare, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in relazione alla valenza 
del piano per numerosi adempimenti.

 

 



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * 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


