
COMUNE DI VAL BREMBILLA 
Provincia di Bergamo

Deliberazione della Giunta Comunale N. 183 del 15.11.2017

ORIGINALE

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI

POSITIVE 2017/2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N.

198/2006.         

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

 GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciassette addi quindici del mese di novembre alle ore 18,45 nella sala delle

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO P

PESENTI ANDREA VICE SINDACO A

MUSITELLI PATRIZIO ASSESSORE A

MASNADA ELENA ASSESSORE P

CARMINATI GIAN BATTISTA ASSESSORE P

Totale presenti   3

Totale assenti   2

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Dott. Invidiata Alessandro il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Zambelli Damiano nella sua qualita' di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

2018/2019/2020 AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 198/2006.

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di Responsabile del Settore 2°

Economico/Finanziario - Tributi - Personale, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo

tecnico sulla presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis,

comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La Responsabile del Settore 2°

Economico/Finanziario - Tributi -

Personale

Cadè Dott.ssa Milena

______________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48, del D. Lgs. n. 198/2006, avente per oggetto “Azioni positive nelle pubbliche

Amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)”, che prevede

che i Comuni predispongono Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare la rimozione degli

ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra

uomini e donne, di durata triennale;

RILEVATO che, in caso di mancato adempimento, si applica l'art. 6, comma 6, del D. Lgs

30/03/2001, n. 265;

PRECISATO che l’adozione del Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.) deve porsi come

strumento semplice ed operativo per favorire l'attuazione dei principi delle pari opportunità, della

conciliazione tra vita privata e lavorativa e contro ogni forma di discriminazione sul luogo di

lavoro;

PRESA VISIONE del Piano Azioni Positive per il triennio 2018/2020, predisposto dal

Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi – Personale, Cadè Dott.ssa Milena,

sentito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione di per sé non comporta alcun onere di spesa a

carico dell’Ente;

VISTO il parere di competenza espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, inserito nel presente atto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,



D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.) per il triennio 2018/2020, redatto ai sensi

dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, che si allega al presente atto

quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sè alcun onere di spesa a carico

dell'Ente;

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi – Personale,

Cadè Dott.ssa Milena, di dare informazione, in merito all’adozione della presente deliberazione, alle

OO. SS., alla RR. SS. UU., alla Consigliera Nazionale di Parità ed alla Consigliera Provinciale di

Parità;

4. Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito Web dell’Ente nella Sezione

“Amministrazione Trasparente”;

5. Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

6. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 



Il Presidente Il Segretario Generale

  Ing. Zambelli Damiano   Dott. Invidiata Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Il Segretario Generale

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data

comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267.

Il Segretario Generale

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 -

comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Il Segretario Generale

Addì 15/11/2017   Dott. Invidiata Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione,

denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale

Addì __________   Dott. Invidiata Alessandro

 

 

 
                                                                                                    
                                                                                                     



Il presente Piano di Azioni Positive vuole porsi come strumento semplice ed operativo per favorire
l'attuazione dei principi:

1) di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne,
2) di conciliazione tra vita privata e lavoro,
3) di  pari  dignità  delle  persone  e  di  prevenzione  contro  le  violenze  sessuali,  morali  o

psicologiche – mobbing,
4) di valorizzazione del benessere di chi lavora,
5) di diffusione della cultura delle pari opportunità.

Nel corso del prossimo triennio questa Amministrazione comunale intende realizzare un piano di
azioni positive teso a:

. OBIETTIVO 1 - UGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA UOMINI E DONNE

A) Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
1. Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di
almeno un terzo dei componenti di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
2. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l’uno o l’altro sesso, in caso di parità di
requisiti  tra  un  candidato  donna  e  uno  uomo,  l’eventuale  scelta  del  candidato  deve  essere
opportunamente giustificata.
3. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il
Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non
discriminatori delle naturali differenze di genere.

B) Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
professionale.
1. I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni Settore, consentendo la uguale
possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori di frequentare i corsi individuati e qualificati.

C) Progressioni di carriera.
1.  L'essere donna non costituirà  discriminazione nelle  progressioni  di  carriera  e/o nei  livelli  di
responsabilità e posizione organizzativa.

OBIETTIVO 2 -  CONCILIAZIONE TRA VITA PRIVATA E LAVORO

A)  Facilitare  l’utilizzo  di  forme  di  flessibilità  orarie  finalizzate  alla  conciliazione  tra  i  tempi
correlati  al  lavoro e quelli  correlati  alla dimensione personale e famigliare e al  superamento di
specifiche situazioni di disagio.
1. Nel Comune di Val Brembilla è in vigore la flessibilità in entrata e uscita nel rispetto degli orari
di apertura al pubblico.
2. In presenza di particolari situazioni di disagio (anziani, disabili, minori ecc...), e su richiesta del
personale dipendente interessato, potranno essere definite articolazioni orarie diverse nel rispetto
dell'equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e richieste del personale dipendente.
3.  L'utilizzo  dello  strumento  del  part-time  secondo  la  disciplina  prevista  dal  C.C.N.L.  e
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
4.  Nell'organizzazione  dei  corsi  di  formazione  dovranno  essere  valutate  le  possibilità  di
articolazione  in  orari,  sedi  e  quant’altro  utile  a  renderli  accessibili  anche  a  coloro  che  hanno
obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time.
5. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo
a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad



esigenze familiari o malattia ecc…), eliminando qualsiasi discriminazione nel percorso di carriera.
6. Sperimentazione dello smart working.

OBIETTIVO 3 - PARI DIGNITÀ DELLE PERSONE E PREVENZIONE CONTRO LE
VIOLENZE SESSUALI, MORALI O PSICOLOGICHE – MOBBING

A) Il Comune di Val Brembilla si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni di  violenze
sessuali, morali o psicologiche – mobbing e ad assicurare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori,
a tal fine ha già adottato il “Codice di condotta” contro le discriminazioni e le molestie.

OBIETTIVO 4 - VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA

A) Il Comune di Val Brembilla, nonostante il crescente numero di leggi che attribuiscono allo stesso
maggiori  responsabilità e competenze, deve cercare di garantire,  attraverso un costante riassetto
organizzativo, un adeguato grado di benessere fisico e psicologico alimentando costruttivamente la
convivenza sociale di chi vi lavora.

 OBIETTIVO 5 - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'

A) Il Comune di Val Brembilla si impegna a informare e sensibilizzare le lavoratrici ed i lavoratori
sugli istituti delle pari opportunità: della flessibilità di orario (anche per attività di volontariato), del
part – time, dei permessi (diritto allo studio e permessi per assistere familiari portatori di handicap
in stato di  gravità),  delle  aspettative e dei congedi  (parentali,  congedo retribuito per  assistere  i
genitori portatori di handicap in stato di gravità e per la formazione).

L'ufficio personale mette a disposizione la normativa riferita agli istituti sopra richiamati.

Nel  periodo di  vigenza,  saranno raccolti  pareri,  consigli,  osservazioni,  suggerimenti  e  possibili
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla
scadenza ad un adeguato aggiornamento.



IL CONTESTO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA
  

Categorie M F %F

PO 1,00 1,00 50,00

IMPIEGATI 1,00 7,00 87,50

UTC 2,00 0,00 0,00

PL 2,00 0,00 0,00

OPERAI 2,00 1,00 33,33

 8,00 9,00 52,94

l'organico del Comune di Val Brembilla, rispetto alla suddivisione di genere nelle categorie, rileva
una uguaglianza della presenza tra uomo e donna nell'organizzazione generale, con una prevalenza
della presenza femminile nella categoria impiegatizia e completa assenza nel settore Tecnico e di
Polizia Locale.

Sono attualmente utilizzati i seguenti istituti:
– Turnazioni sul sabato,
– flessibilità dell'orario di lavoro,
– part – time (n. 03 donne e n. 01 uomo),
– permessi per assistere familiari portatori di handicap in stato di gravità (n. 01 donne),
– diversa articolazione temporanea dell'orario di lavoro (n. 01 donna e n. 01 uomo).




