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  Deliberazione numero: 193 
In data: 30/09/2021 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2022/2024 PER LA PROMOZIONE 

DELLE AZIONI POSITIVE RIVOLTE ALLA PIENA REALIZZAZIONE DI 
PARI OPPORTUNITÁ DI LAVORO E NEL LAVORO TRA UOMINI E 
DONNE. - ART. 48 DEL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. 

 
L'anno duemilaventuno del giorno trenta del mese di Settembre, alle ore 15.00, nella 
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei seguenti Signori: 
 
 

Componente Carica Presenze  
GAVAZZI Alberto  Sindaco  SI 
BERTARELLI Maria Cristina Consigliere Assessore SI 
MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI 
GALBUSERA Giovanna Maria - 
DIMISSIONARIA Consigliere Assessore  NO 
ZECCA Alberto Consigliere Assessore  SI 
CORNAGGIA Massimo Assessore SI 

 

Totale Presenti: 5 Totale assenti : 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina. 
 
Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in 
oggetto. 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2022/2024 PER LA PROMOZIONE 
DELLE AZIONI POSITIVE RIVOLTE ALLA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI 
OPPORTUNITÁ DI LAVORO E NEL LAVORO TRA UOMINI E DONNE. - ART. 
48 DEL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE con proprie precedenti deliberazioni n. 155 in data 24 settembre 2020 e n. 182 in data 
14 novembre 2019 la Giunta Comunale procedeva alla approvazione del piano triennale delle azioni 
positive rispettivamente 2021/2022/2023 e 2020/2021/2022, che risultavano sostanzialmente confermativi 
del piano già approvato per il periodo 2019/2020/2021; 
 
RICORDATO CHE il suddetto piano era stato predisposto tenendo conto dei principi in materia 
desumibili dalle seguenti disposizioni:  
 

 D.Lgs. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche [in particolare art. 1, comma 1, lett. c); art. 7, comma 1 e art. 57, 
comma 1;  

 D.Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna – art. 48; • D.Lgs. 5/2010 – 
Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e delle parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;  

 Legge 183/2010 – Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di 
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi 
all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro 
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversi di lavoro; 

 Legge 215/2012 - Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei 
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari 
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.  

 
RICORDATO CHE i principi desumibili dalla sopra richiamata normativa possono come di seguito 
venire esemplificati:  
 

 garantire l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro; 

 garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, con l’impegno a rilevare, 
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno; 

 garantire altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della 
cultura di genere della pubblica amministrazione; 

 riservare alle donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni di concorso; 
 adottare regolamenti per assicurare le pari opportunità tra uomini e donne; 
 garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione; 
 finanziare, possibilmente, programmi di azioni positive nell’ambito delle proprie disponibilità di 

bilancio.  
 
RICORDATO INOLTRE CHE le amministrazioni, nel delineare il piano delle azioni positive, devono 
tenere conto anche delle linee di azione individuate dalla Direttiva della Presidenza dei Consigli di 
Ministri del 23 maggio 2007 relativamente a:  
 



 
 eliminazione e prevenzione delle discriminazioni;  
 organizzazione del lavoro; 
 politiche di reclutamento e gestione del personale; 
 costituzione di organismi paritetici di confronto e promozione delle iniziative relative;  
 formazione e cultura organizzativa.  

 
PRECISATO CHE per il caso di mancata approvazione del piano, viene prevista la sanzione comminata 
dall’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/01, che consiste nel divieto di assumere nuovo personale, compreso 
quello apparentemente alle categorie protette.  
 
VISTO l’allegato Piano triennale delle azioni positive 2022/2023/2024; 
 
VISTA la comunicazione prot. n. 461/I-9 in data 9 gennaio 2020 con la quale si prende atto che, in 
assenza delle segnalazioni da parte delle Organizzazioni sindacali, non è stato possibile procedere alla 
nomina del Comitato unico di garanzia; 
 
DATO ATTO CHE, conseguentemente, non è stato possibile acquisire il parere del Comitato unico di 
garanzia;  
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO, ai sensi di quanto disposto dall'art 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che non 
occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,  
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE per le motivazioni in premessa esposte, l’allegato piano triennale delle azioni positive 
2022/2023/2024; 

 
DI DARE ATTO CHE nel periodo di vigenza del piano 2022/2023/2024 saranno raccolti pareri, 
consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale dipendente al fine di procedere, alla scadenza 
del triennio, ad un adeguato aggiornamento del piano. 
 
DI DEMANDARE l’attuazione del piano triennale ai soggetti/organi individuati nelle azioni del piano 
stesso e al Responsabile del Servizio Personale. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che si provvederà alla 
copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall’attuazione del piano mediante successivi 
provvedimenti, dando atto altresì che i piani possono essere finanziati dalle pubbliche amministrazioni 
nell’ambito delle proprie disponibilità (art. 57 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 165/01) ovvero con 
finanziamenti previsti dalla Legge 125/1991, art. 2 che potranno essere resi disponibili previa 
predisposizione di progetti che saranno realizzati con la collaborazione del Comitato Unico di Garanzia, 
qualora costituito. 
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Servizio Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/09/2021

Ufficio Proponente (Servizio Personale)

Data

Parere Favorevole

Roberta Del Nero

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/09/2021

Servizio Finanze

Data

Parere Non Necessario

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Cerri Rina 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394
CERRI RINA;2;17890971
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2022/2024 PER LA 

PROMOZIONE DELLE AZIONI POSITIVE RIVOLTE ALLA PIENA 
REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITÁ DI LAVORO E NEL LAVORO 
TRA UOMINI E DONNE. - ART. 48 DEL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198. 
 

 

 

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 05/10/2021 

  

                      L’INCARICATO 

                     Giorgio Zecca 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO;1;418866


