
   
 

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 30 in data 31-03-2022
 
Oggetto: PRESA D'ATTO NOTA DELLA CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA
DI COMO IN MERITO AL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI PORLEZZA
 
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Sede Municipale, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale.
 
Risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ERCULIANI SERGIO SINDACO X

GRASSI ENRICA ASSESSORE X

LAMBERTI MAURO ASSESSORE X

MASSAINI CINZIA ASSESSORE X

FACCINI CRISTINA ASSESSORE X    (Da remoto)

Presenti – Assenti   3 2
 
Assiste alla seduta, in videoconferenza, il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN  VANIA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



 
 

 Alle ore 9.30 si assenta l’assessore Massaini: presenti e votanti 3
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamate:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il 2022, ai soli fini contabili;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il piano della performance periodo 2021-2023; 
 
Premesso che:
-in data 27.12.2021 è stato trasmesso il Piano delle Azioni Positive a:
- Consigliera di Parità della Provincia di Como;
-al Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per l’organizzazione del Lavoro Pubblico;
-al Nucleo di Valutazione;
-al Revisore dei Conti;
-non sono pervenute osservazioni in merito;
 
Visto che in data 30.03.2022 ns. prot.  3164 la Consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Como ha
rilevato come nel testo della delibera non sia “stata citata la Direttiva n. 162 del 05 Novembre 2021”;
 
Ritenuto opportuno prendere atto del rilievo formale evidenziando, peraltro, come nel testo dell’atto
deliberativo ci sia un rinvio al Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 198/2006;

Dato atto che tale rinvio deve ritenersi dinamico e pertanto include l’aggiornamento normativo avvenuto con
la Legge 5 novembre 2021, n. 162 avente ad oggetto appunto “Modifiche al codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in
ambito lavorativo”.
Reputato comunque opportuno prendere atto del rilievo formale evidenziando come la Consigliera non abbia
comunicato vizi sostanziali all’interno del Piano delle Pari Opportunità del Comune di Porlezza;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
PRESO ATTO del parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo;
 
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di Legge;
 
 

D E L I B E R A
-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
-di prendere atto della nota in data 30.03.2022 ns. prot.  3164 con cui la Consigliera di Pari Opportunità della
Provincia di Como ha rilevato come nel testo della delibera non sia “stata citata la Direttiva n. 162 del 05
Novembre 2021”;
- di rilevare che, comunque, nel testo dell’atto deliberativo è richiamato espressamente il Codice delle Pari
Opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 198/2006;

-di ritenere tale rinvio dinamico e pertanto includente l’aggiornamento normativo avvenuto con la Legge 5
novembre 2021, n. 162 avente ad oggetto appunto “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito
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lavorativo”.
- di reputare opportuno comunque la presa d’atto del rilievo formale del testo deliberativo, evidenziando
contestualmente come la Consigliera non abbia comunicato vizi sostanziali all’interno del Piano delle Pari
Opportunità del Comune di Porlezza;
 
-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione.
 
Indi, con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.P.R. nr. 267/2000;
 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 30 del 31-03-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ERCULIANI SERGIO  D.ssa Pescarin Vania

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

 

  
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

 


