
C O M U N E  D I
P O N Z A N O  V E N E T O

Provincia di Treviso

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 30 del 04/03/2021.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 2021 - 2023 DELLE AZIONI 
POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' A NORMA DELL'ART. 48 DEL 
D.LGS. 198/2006

L’anno duemilaventuno addì quattro del mese di Marzo alle ore 16:00 nella Residenza Municipale, 
per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

BASEGGIO ANTONELLO X
FAVARO MICHELE X
GAMBAROTTO MONICA X
CENEDESE GIAMPAOLO X
GEROMIN MARIA TERESA X
BERNARDI NICOLA X

Il Segretario Comunale, Mazzier Nicoletta, assiste alla seduta.
Il SindacoAntonello Baseggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
 



 
  LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 17/06/2020 veniva approvato 
l’aggiornamento del Piano triennale 2020 – 2022 delle azioni positive per le pari opportunità a 
norma dell'art 48 del D. lgs.  198/2006;

Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante le 
“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG”, così come integrata dalla Direttiva 
2/2019;

Viste le modalità di cui all'Allegato 1 della Direttiva "Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei CUG nella PA" direttiva n. 2/2019;

Ritenuto opportuno approvare il Piano per il triennio 2021-2023, come da allegato A) alla presente 
deliberazione;

Acquisito in data 25/02/2021 il parere della Consigliera delle Pari Opportunità della Provincia di 
Treviso, protocollo n. 4283;

Verificato, su esortazione del parere della Consigliera, che nella compilazione della tabella n. 1.11 
si è verificato un errore materiale, che le ore di formazione effettivamente fruite “pro capite” sono 
pari a 5.6 per gli uomini e a 6.3 per le donne e che pertanto non sussiste uno squilibrio di genere;

Acquisito in data 3 marzo 2021 il parare favorevole del CUG, protocollo n. 4596;

Acquisito in data 4 marzo 2021 il parare favorevole della RSU, protocollo n. 4703;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.3 comma 3 del Regolamento 
Comunale di Contabilità, espressi dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D lgs n. 267/2000, riportati nella presente 
deliberazione;

Visto l' art. 48 del D. lgs. 267/000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023, come da allegato alla 
presente deliberazione;

2. di disporre l'invio della presente deliberazione alla Provincia di Treviso - Ufficio 
Consigliere di Parità e alla Regione Veneto – Presidente Giunta Regionale – Ufficio del 
Consigliere Regionale di Parità;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U.;
4. di predisporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Sito Web Comunale;



ai fini della celere attuazione del piano in oggetto, con separata votazione favorevole unanime, 
espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per ottemperare la scadenza di 
legge.

 
 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 2021 - 2023 DELLE AZIONI 
POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' A NORMA DELL'ART. 48 DEL 
D.LGS. 198/2006

La deliberazione suestesa fa parte del verbale di seduta come da frontespizio, che è stato dato per 
letto ed approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
 Antonello Baseggio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 Mazzier Nicoletta  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


