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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  1 del  29.01.2014 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  ADOZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  48 DEL D .LGS. 11 

APRILE  2006, N. 198 DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIV E (PAP). 
TRIENNIO 2014-2016.         
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 18.15, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Geom. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Assente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
  Totale presenti   3 (TRE)  
  Totale assenti     2 (DUE) (Andrea Benigna e Alberto Angelo Franco Greppi) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29.01.2014 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  ADOZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  48 DEL D.LGS. 11 APRILE  
2006, N. 198 DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (PAP).               
TRIENNIO 2014-2016.         

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.  
 
PREMESSO che l'uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi 
fondamentali sanciti dal diritto nazionale e comunitario. 
 
PRESO ATTO che le disparità di genere possono manifestarsi a livello più generale 
nell’occupazione, nella retribuzione, nell’orario di lavoro, nell’accesso ai posti di responsabilità e 
nella condivisione delle responsabilità in materia di impegni familiari e domestici. 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio : 

a)  riconosce l’importanza di promuovere la comunicazione e la diffusione delle 
informazioni sui temi delle pari opportunità all’interno dell’Ente; 

b) valorizza le competenze delle lavoratrici, che  tra l’altro rappresentano la maggioranza del 
personale; 

c) ritiene come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei  lavoratori, 
garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti. 

 
CONSTATATA   la necessità di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento e la 
lotta contro ogni discriminazione basata sul genere,  attivando tutte le misure necessarie per 
rimuovere possibili ostacoli alla piena parità di opportunità tra uomini e donne. 
 
RICHIAMATA  la Direttiva del 24 maggio 2007  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le pari opportunità, recante  "Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" con la quale è stato chiarito che le 
amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed 
attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze 
nelle politiche del personale. 
 
PRESO ATTO che la finalità - sopra citata -  può essere perseguita  attraverso la rimozione di 
forme esplicite ed implicite di discriminazione ed attraverso  l'individuazione e la valorizzazione 
delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
PRESO ATTO che l’art. 48, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e s.m.i., 
recante  “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 
novembre 2005, n. 246” - stabilisce che ogni Comune è tenuto a dotarsi   di “piani di azioni 
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di 
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità  di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne”. 
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PREMESSO che il Piano triennale delle Azioni Positive (PAP)  è  uno strumento indispensabile 
per  permettere alle amministrazioni di sperimentare ed attuare concretamente politiche di pari 
opportunità, in grado di prevenire comportamenti discriminatori. In particolare,  “le azioni 
positive” possono essere definite come  “progetti tesi a modificare l'organizzazione del lavoro, a 
cominciare dal “modo di essere”  e di atteggiarsi, in senso favorevole alla realizzazione delle 
pari opportunità”. 
 
PRESO ATTO che l’art. 48, comma 1, secondo periodo  del citato  D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 
198 stabilisce che  lo scopo del Piano delle azioni positive è anche quello di  “di promuovere 
l'inserimento delle donne nei   settori  e  nei  livelli  professionali  nei  quali  esse  sono 
sottorappresentate” favorendo, in particolare  “il riequilibrio della presenza femminile nelle 
attività  e  nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due 
terzi”.  
 
PREMESSO che l’analisi dell’attuale situazione del personale dell’ente presenta il seguente 
quadro di raffronto tra uomini e donne dipendenti: 
 
 
 
SEGRETARIO 
COMUNALE  

 UOMO  DONNA TOTALE 

 1 0 1 
 

 
LAVORATORI  CAT. D CAT. C CAT. B CATE. A TOTALE 

DONNE 0 1 1 0 2 
UOMINI 0 0 0 0 0 

      
TOTALE 0 1 1 0 2  

 
PRESO ATTO che nel Comune di Marzio non occorre favorire - ai sensi dell’art. 48, comma 1 
del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 -  il riequilibrio della presenza femminile, in quanto non sussiste 
un divario fra i generi inferiore a 2/3. 
 
TENUTO CONTO   che la mancata predisposizione del Piano di Azioni Positive (PAP) da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni comporta - ai sensi dell’art 48, comma 2, terzo periodo  del 
citato D. Lgs n. 198/2006  -  l’applicazione  dell’art 6, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165  
che sancisce il  divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette. 
 
PRESO ATTO che il Piano di Azioni Positive  (PAP) - per espressa previsione dell’art. 48, 
comma 2, secondo periodo  del citato D.Lgs. n. 198/2006 - ha durata   triennale. 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale provvede all’adozione dell’allegato  Piano  
triennale  delle Azioni Positive nel pieno rispetto  delle forme di partecipazione sindacale e di 
consultazione, previste dall’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006, ivi compresa la 
consultazione della Consigliera di Parità. 
Infatti, il  Responsabile del personale dell’ente darà comunicazione dell’intervenuta adozione del 
Piano triennale delle  azioni positive (PAP),  ai soggetti indicati nel richiamato art. 48, comma 1 
del D.Lgs. n. 198/2006. 
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VISTO ED ESAMINATO  il “ Piano triennale delle azioni  positive 2014-2016”  che viene 
allegato alla presente proposta di deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
CONSTATATA  l’utilità del documento in oggetto, quale valido strumento, atto a  migliorare la 
qualità  della vita nell'ambiente di lavoro. 
 
RITENUTO  di approvare in ogni sua parte l’allegato “Piano triennale delle azioni  positive 
2014-2016” in quanto idoneo a  realizzare un’eguaglianza sostanziale tra i due generi all’interno 
dei luoghi di lavoro; ed in particolare a  promuovere l'organizzazione del lavoro con modalità che 
favoriscano, per i lavoratori e per le lavoratrici, la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di 
vita. 
 
VISTO  l’art. 57,  commi 1 e 5 del  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - come modificato dalla Legge 
4 novembre 2010, n. 183 ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio 
interno “ 1. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» 
che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità 
e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione 
collettiva, dei quali as-sume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi 
al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
5. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti 
incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli 
obiettivi”. 
 
VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.  
 
DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo 
interno, per formarne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole di Regolarità tecnica di 
cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da parte  del Responsabile del servizio 
personale. 
  
DATO ATTO che viene omessa l’acquisizione sulla presente proposta di deliberazione del 
parere di regolarità contabile di  cui all’art. 49, comma 1 del  citato D. Lgs.  n. 267/2000, in 
considerazione del fatto che dall’approvazione del PAP non deriva alcun onere finanziario per 
l’Ente. 
  
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di approvare - come di fatto approva in ogni sua parte -  il Piano delle Azioni Positive (PAP)  
del Comune di Marzio a copertura del triennio 2014-2016, che viene allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
2. di dare atto che il presente Piano delle Azioni Positive (PAP) è stato  redatto in ottemperanza 
alle prescrizioni di cui all’art. 48 Decreto Legislativo n. 198/06 recante “Codice  delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28  novembre 2005, n. 246” ;  
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3. di dare atto che,  con il documento programmatico di cui all’oggetto, il Comune di  Marzio  
armonizza la propria attività al perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne allo 
stesso trattamento; 
4. di dare atto che  del documento – allegato al presente atto -   verrà data ampia diffusione agli 
organismi di parità. In particolare, il  Responsabile del personale dell’ente darà comunicazione 
dell’intervenuta adozione del Piano triennale delle  azioni positive (PAP): 

a) ai Responsabili dei Settori affinché attuino quanto previsto nel Piano allegato;  
b) ai soggetti indicati nel richiamato art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (Consigliera di 

Parità della Provincia di Varese;  Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (una 
volta costituito) ed OO.SS.,  territorialmente competenti)  al fine di  acquisire  dagli stessi 
eventuali e preziosi  rilievi.  

5.  Di dare atto dell’omessa  acquisizione del parere regolarità contabile, non comportando il 
presente provvedimento impegno di spesa o riduzione di entrate; 
6. di dare atto che il Piano  delle Azioni Positive potrà essere  sempre aggiornato - adeguandolo 
alle osservazioni  e proposte formulate dal personale dipendente,  che saranno  oggetto di 
preventiva analisi e studio  - ed integrato  sulla base delle proposte formulate dal Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità di cui all’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di 
prossima istituzione; 
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
8.  di dare atto che il presente Piano viene pubblicato in modo permanente, nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”, del sito istituzionale del Comune. 
9. Di dare comunicazione ai Capigruppo consiliari dell’adozione del presente atto deliberativo, ai 
sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 

* * * * * * * * * * * 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA LE N. 1  DEL 
29/01/2014 
 
 

COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

 
 

PIANO  TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE, 
ART. 48 DEL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 

 
 

 
TRIENNIO 2014- 2016 

 
 
 
 
INDICE 
 
ART. 1 – PREMESSE. OBIETTIVI E  RISULTATI ATTESI 
 
 
ART. 2  - SITUAZIONE ATTUALE DEL PERSONALE DELL’ENT E 
 
 
ART. 3 - OBIETTIVI 
 
 
ART. 4 - AZIONI POSITIVE 
 
 
ART. 5 - DURATA E NORME DI RINVIO 
 
 
 
 

 
ART. 1 – PREMESSE. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

 
1. Il presente Piano delle Azioni Positive (PAP)  del Comune di Marzio contiene - in 

conformità alle previsioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 - una serie di 
azioni tendenti: 
a) ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro; 
b) a favorire e mantenere  il riequilibrio della presenza  femminile nelle attività e nelle 

posizioni gerarchiche, ove le donne siano sottorappresentate. 
2. Obiettivi del presente Piano delle Azioni Positive sono 

a) il perseguimento  delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane;   
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b) il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerate come fattore di qualità; 
c) la tutela del benessere psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive 

di comportamenti molesti o mobbizzanti;  
3. Il risultato atteso è quello della maggiore partecipazione  della componente femminile alla 

vita della Pubblica Amministrazione. 
4. In ogni caso, la soluzione individuata di volta in volta dal Responsabile del servizio 

competente – per garantire la pari opportunità nella gestione delle risorse umane ed il 
rispetto e la valorizzazione delle differenze -  deve sempre e comunque rispettare 
l’equilibrio  fra le esigenze dell’Amministrazione  Comunale e le richieste del dipendente. 

 
 

ART. 2  - SITUAZIONE ATTUALE DEL PERSONALE DELL’ENT E 
 
1.  Il Comune di Marzio ha alle proprie dipendenze 2 (due) unità oltre al Segretario Comunale, 
che intrattiene con l’ente solo un rapporto di servizio. 
2.  L’analisi dell’attuale situazione del personale dell’ente presenta il seguente quadro di raffronto 
tra uomini e donne: 
 
 
SEGRETARIO 
COMUNALE  

 UOMO  DONNA TOTALE 

 1 0 1 
 

LAVORATORI  CAT. D CAT. C CAT. B CATE. A TOTALE 
DONNE 0 1 1 0 2 
UOMINI 0 0 0 0 0 

      
TOTALE 0 1 1 0 2 

 
 
3. Dal prospetto, sopra rappresentato, è di tutta evidenza che nel Comune di Marzio non occorre 
favorire - ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 -  il riequilibrio della 
presenza femminile, in quanto non sussiste un divario fra i generi inferiore a 2/3. 
4.  Nel Comune di Marzio, nessun dipendente è titolare di Posizione Organizzativa, avendo 
l’Amministrazione Comunale - dato piena e completa  attuazione alla previsione di cui all’art. 53, 
comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 
29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448, - e provveduto ad attribuire “ai  componenti   
dell'organo   esecutivo  la responsabilita'  degli  uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti  
anche di natura tecnica gestionale”. 
 

 
ART. 3 – OBIETTIVI 

 
 
1) Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale di Marzio si propone  di perseguire nell’arco 
del triennio 2014/2016 in materia di pari opportunità tra uomini e donne sono: 

a) promuovere il ruolo e le attività  del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 

b) promuovere la presenza femminile negli organismi collegiali; 
c) garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale; 
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d) promuovere le pari  opportunità  in material di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici 
stesse in seno alla famiglia; 

e) facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie, finalizzate al superamento di specifiche 
situazioni di disagio; 

f) promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari 
opportunità. 

 
 

 
ART. 4 - AZIONI POSITIVE 

 
1. L’Amministrazione Comunale  di Marzio si impegna a costituire il  Comitato Unico di 
Garanzia, CUG, con la presenza di una donna nella veste di Presidente. 
2. L’Amministrazione Comunale  di Marzio individua - al fine di raggiungere gli obiettivi di cui 
all’art. 3 del presente atto -  individua le seguenti azioni positive da attivare nel triennio 
2014/2016: 

2.1) individuare un referente istituzionale interno che tenga i rapporti con il CUG e ne faciliti 
le attività all’interno dell’ente; 

2.2) assicurare, nelle Commissioni di concorso e di selezione, la presenza di almeno 1/3 dei 
componenti di ciascun genere; 

2.3) redigere bandi di concorso/selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della 
normativa in tema di pari opportunità; 

2.4) stabilire - nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari 
professioni -  requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non 
discriminatori delle naturali differenze di genere; 

2.5) richiamare – in sede di richieste di designazioni inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai 
fini della nomina  di Commissioni, Comitati ed altri organismi  collegiali previsti da 
norme  statutarie e regolamentari interne del Comune  -  l’osservanza delle norme  in 
tema di pari opportunità con invito a tener conto dell’equa presenza di entrambi i generi 
nelle proposte  di nomina; 

2.6) prevedere  - in occasioni di modifiche dello Statuto e dei Regolamenti Comunali – 
l’adeguamento degli atti interni del Comune in materia di pari opportunità; 

2.7) incrementare la partecipazione del personale  di sesso femminile  ai corsi/seminari  di 
formazione e di aggiornamento, adottando soluzioni operative atte a conciliare le 
esigenze di cui sopra  con quelle  formative/professionali; 

2.8) favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o 
dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad 
esigenze familiari  

 a) attraverso l’affiancamento da parte del Responsabile del servizio o di chi ha       
sostituito la persona assente; 

 b) attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le 
eventuali lacune; 

2.9) definire su richiesta del personale interessato e comunque in accordo  con le 
organizzazioni sindacali forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati, in 
presenza di particolari  ed oggettive esigenze di conciliazione tra la vita familiare e la 
vita professionale, determinate dovute a documentata necessità di prestare assistenza e 
cure nei confronti di  persone diversamente abili, anziane e minori, conviventi con il 
dipendente comunale. In ogni caso, le temporanee personalizzazioni dell’orario di lavoro 
del dipendente richiedente dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità 
dei servizi; 
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2.10) facilitare la trasformazione del contratto di lavoro  da full-time  a part-time, su richiesta 
del dipendente  interessato e l’eventuale reversibilità dell’orario part-time in full-time, 
compatibilmente con le esigenze organizzative dei pubblici servizi e con i vincoli di 
spesa della finanza pubblica; 

2.11) istituire nel sito web del Comune di Marzio un’apposita sezione informativa sulla 
normativa e sulle iniziative in tema di pari opportunità. 

 
 

 
ART. 5 - DURATA E NORME DI RINVIO 

 
1. Il presente Piano - composto da complessivi 5 (cinque) articoli copre il triennio 2014-2016. 
2.  In attesa della nomina del Comitato Unico di Garanzia di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., il presente Piano  diviene esecutivo decorsi 20 giorni  dalla comunicazione  - a cura del 
Responsabile del personale dell’ente -   dell’intervenuta adozione del Piano triennale delle  azioni 
positive (PAP),  ai soggetti indicati nel richiamato art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006. 
3. Nel triennio di riferimento, il Piano  delle Azioni Positive potrà essere aggiornato - 
adeguandolo alle osservazioni e proposte  formulate dal personale dipendente - ed integrato  sulla 
base delle proposte  che saranno formulate dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità 
di cui all’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di prossima istituzione. 
4. Il presente Piano viene pubblicato sia  all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi sia, in 
modo permanente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”del sito istituzionale del 
Comune. 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO : ESAME ED ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 D EL D.LGS. 11 
APRILE 2006, N. 198  DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIV E (PAP).  
TRIENNIO 2014-2016.   
 
 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto,  Geom. Maurizio Frontali,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 29/01/2014 
Il Responsabile dei servizi 

F.to Geom. Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
31.01.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 45/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2014 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  29.01.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 31.01.2014, con prot. n. 235 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2014 
 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


