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PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COML|NALE

OGGETTO: pialro triennale di azioni positivo in materia di pari opportunità. Art.48, comma 1,

D'Lss 198/2006 e s'm'i' Trieonio 2013/2015 '

CouulqEDINIcosn

diciotto OttobreL'anno duemilatedici addì

alle ore 14i'oo
del mese di

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giùnta

Comrurale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. , ge@ f Sioau.o E vice Sindaco

del Comune suddetto.

Pafecipa il Segrelario Generale sig. ra dott'ssa ara zingale

Il Presidente, constatato che il nùmero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

delibeîare sull'argomento in oggetto specifrcato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio X
SIND,A.CO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antornno x Assessote

4 SCARLATA Giuseppe x Ass€ssorc

5 SCANCARELLO Maria Giovanna X ASSeSSOTe



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dalla Segreteria Generale, avente per oggetto: "Pia.no

triennale di azioni positive in materia di pari oppornrnità. Al't. 48, aonuna 1, D.Lgs 198/2006 e s.ln.i.
T r ì e n n i o 2 0 l 3 / 2 0 ì 5 . ;

PRESO ATTO delle motivazioni esposte n€lla proposta;

VISTO il parer€ tecnico, reso ai sensi dell'art.53j 1o comma, dellaL. 142/90, îecepita con L.R.48/91,
modiflcata con L.î.30/2000;

RITENUTO doverla approvare;

VISTO ilD.Lgs. 18/8/2000, n.261;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n.165;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazionì;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di leggs;

D E L I B E R A























ll presente verbale viene letlb, apprcvato e

L'AS R.E ANZIANO

per copia confo all'originale in carta ljbera

Nicosir.,i zzltaba.Ab

"ult.,
SEGRETARIO GENERAIE

vo per la pubblicazione.
\]-,:.,
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segrelario Generale,

C E R T I F I C A

che Ia presenle deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991, n'44' é stala pubblicala

a 'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

, (art.11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'ad 127' comma 21, della

L.R. Í.17 del 2&/ 12/2004)

Dalla Residenz a Municipale, lì

IL MESSO COMLTNATE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTTNICATO DI ESDCUTIVITA

Si certihca che la preseùte deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' n'44' é divenuta

tr
q

esecutivail J4- /0-[44

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività!

tr
n

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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