
   

 

  

 

COMUNE DI FORINO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 
 

COPIA  
 

  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

Numero 29                                                        del  26.03.2018 

 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018 - 2020.           

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di marzo, alle ore 12.00, 

presso la residenza Municipale, la Dott.ssa Silvana D’Agostino Commissario 

Straordinario dell’ ente, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 

17 ottobre 2017, adotta la seguente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni 

della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art 48 del D.Lgs 267/2000.  

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri dei Responsabili ai sensi dell’ 

art. 49 del TUEL n.267/2000. 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario  Comunale 

Dott.ssa Luciana Iannachino.  

 
 

 

 

 

 

 



   

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
ESAMINATA l’allegata proposta  di deliberazione avanzata dal  Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 
RITENUTO la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio il contenuto della 
medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi del 1 comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta avanzata dal Responsabile dell’Area Amministrativa, che si intende qui 
integralmente riportata, che ha per oggetto “Piano triennale delle azioni positive 2018 – 2020. 
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,   comma 4, del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018 – 2020” 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs.n. 198/2006, che disciplina il cosiddetto "Piano di azioni positive" per 
programmare e pianificare l'organizzazione del lavoro senza discriminazione dei sessi e nel rispetto 
dei principi che garantiscono la parità e la pari opportunità di lavoro tra lavoratrici e lavoratori; 
RILEVATO che la mancata adozione del suddetto piano comporta l'impossibilità di procedere a nuove 
assunzioni, comprese quelle relative a soggetti appartenenti alle categorie protette; 
ESAMINATO il piano di cui trattasi predisposto dal competente ufficio segreteria e ritenuto lo stesso  
meritevole di approvazione; 
RESO il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 e dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 dal 
Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della deliberazione sopra indicata,  
DATO ATTO che non occorre acquisire i parere  del Responsabile del Settore Finanziario non 
comportando il presente atto riflessi economico-finanziari a carico del bilancio; 
VISTI: 
-la legge 10 aprile 1991, n. 125 
-il D.Lgs. 23 maggio 2000 n.- 196 
-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
-ilD.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 
-il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

DI APPROVARE il Piano Triennale 2018/2020 di azioni positive per la piena realizzazione 
degli obiettivi di parità e pari opportunità di lavoro tra lavoratrici e lavoratori, che è allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

DI DISPORRE la pubblicazione del piano all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 
istituzionale di questo Comune alla  “Sezione Trasparenza”; 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 
4°dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
PARERE Favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/2000,   
- di Regolarità tecnica dal responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa L. Iannacchino ________________ 
 



   

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il  Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale 
 

F.to  Dott.ssa Silvana D’Agostino F.to dott.ssa Luciana Iannacchino 

                                                                                       

 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che la 

presente deliberazione e’ stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno                      

_______________, e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 , 

comma 1 della Legge n. 267/00. 

 

Il Messo Comunale 
 

 

Il Segretario Comunale 
 

F.to sig. Leopoldo Buonerba F.to dott.ssa Luciana Iannacchino 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

 

[___] perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 – comma 

4 - del D.Lgs. n. 267/2000;                                                                                                                            
 

[___] perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 

267/2000 art.134, comma 4;                                                                                  

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
 F.to dott.ssa Luciana Iannacchino 

 

 

La presente copia, in carta libera, è conforme all'originale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 
   

 

Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Luciana Iannacchino 

 


