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OGGETTO:  D.L.gs 11.4.2006 n° 198. Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna. Approvazione del piano delle azioni positive (P.A.P) 
per il triennio 2011/2013. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Diciannove del mese di Luglio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il D.Lg.vo n. 198/2006, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell'articolo 6 della L. n. 249/2005, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di progettare 
ed attuare il Piano delle Azioni Positive (P.A.P.), mirato a rimuovere gli ostacoli alla piena ed 
effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro; 
 
Visto, in particolare, l’art. 48 del predetto Decreto che così recita: 
“… i Comuni … predispongono 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. Detti Piani, fra l'altro, al fine di promuovere 
l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 
sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della 
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non 
inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte 
di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale 
scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I 
Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale.” 
 
Vista la direttiva dei Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e per 
i Diritti e le Pari Opportunità datata 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” che specifica le finalità e le linee guida di azioni 
da seguire per attuare le pari opportunità e che assume quale punto di forza “il perseguimento delle 
pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze 
considerandole come fattore di qualità”; 
 
Visto l’art. 21 - comma 4 - della L. n. 183/2010, come modificata dalla L. n. 10/2011, col quale 
sono state apportate modifiche al D.Lg.vo n. 165/2001; 
 
Viste le “linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi del 
citato art. 21 - comma 4 - della L. n. 183/2010; 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi e lo Statuto 
Comunale; 
 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000; 
 
Visto il Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2011/2013, allegato al presente atto; 
 
Visto l'allegato parere favorevole reso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA  
 



1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, le motivazioni in fatto e in 
diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 
2) Di approvare il Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) tendente 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, allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di dare atto che il suddetto piano ha validità per il triennio 2011/2013; 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       



 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 36 del 19.7.2011 

 
 

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (P.A.P.) PER LA REALIZZ AZIONE DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ UOMO/DONNA NEL LAVORO – TRIENNIO 2011/2 013 

 
PREMESSA: 
 
Visto il D.Lg.vo n. 198/2006 avente ad oggetto “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell’articolo 6 della L. n. 246/2005”; 
 
Visti  i seguenti articoli del D.Lg.vo n. 165/2001: 
� n. 1 – 1° comma - lettera c) 
� n. 6 – 6° comma; 
� n. 7 – 1° comma; 
� n. 57; 

  
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 48 del D.Lg.vo n. 198/2006, è fatto obbligo a questo 
Comune di predisporre piani di azione positive tendenti ad assicurate la rimozione degli ostacoli 
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini 
e donne, detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei 
livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza 
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore 
a due terzi; 
 
Dato atto che la dotazione organica del personale dipendente alla data odierna risulta essere la 
seguente: 
 

DESCRIZIONE CATEGORIE TOTALI POSTI 
IN ORGANICO 

 A B C D  
Posti di ruolo a tempo pieno  2 2 3 7 
Posti di ruolo a part-time      

TOTALE  0 2 2 3 7 
 
Fatto rilevare che alla data odierna il personale in servizio di ruolo a tempo indeterminato 
distintamente per uomini e donne e posti vacanti risulta come dal seguente prospetto: 
 
DESCRIZIONE TOTALI POSTI 

COPERTI 
POSTI 

VACANTI 
Categoria A 

donne 
A 

uomini 
B 

donne 
B 

uomini 
C 

donne 
C 

uomini 
D 

donne 
D 

uomini 
Posti di ruolo 0 0 0 2 0 2 1 2 

 
 
0 

 
Alla luce del quadro descritto, si evidenzia che la presenza femminile nell’organico comunale è ridotta ( 
uno su sette dipendenti) ma ciò non è stato causato ma circostanze di natura ostativa nei riguardi delle 
donne 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi; 
 



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO la Giunta Comunale propone ed approva, per il 
triennio 2011/2013, il seguente PIANO DI AZIONI POSITIVE  tendente 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. 
 
ASSUNZIONI:  
Nell’organizzazione di eventuali corsi di preparazione per le selezioni saranno tenute presenti le 
eventuali esigenze particolari rappresentate dalla donna, specialmente se riferite all’allattamento dei 
figli, all’assistenza di persone anziane e dei disabili. 
 
COMMISSIONI PER CONCORSI:  
Sarà assicurata, in tutte le Commissioni di concorso, salvo casi eccezionali debitamente motivati, la 
presenza di una donna, favorendo l’attribuzione alla medesima, in assenza di diversa disposizione 
normativa, la funzione di Presidente. 
 
PROGRAMMI PER LE SELEZIONI:  
Nelle selezioni saranno fissati criteri di valutazione finalizzati a valorizzare le competenze ed i ruoli 
della donna. 
 
PROGRESSIONE DELLA CARRIERA ORIZZONTALE E VERTICALE : 
Nella progressione della carriera dei dipendenti, saranno garantite ai dipendenti di sesso femminile le 
stesse opportunità accordate ai dipendenti di sesso maschile. 
 
CORSI PROFESSIONALI:  
Sarà incoraggiata la presenza della donna ai corsi di qualificazione e specializzazione organizzati o 
finanziati dal Comune. 

 
ORARIO DI LAVORO:  
Ferma restando la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di appartenenza, 
saranno attivate forme di consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di individuare tipologie 
flessibili dell’orario di lavoro che consentano di conciliare l’attività lavorativa delle donne con gli 
impegni di carattere familiare. 
 
ASSUNZIONI STRAORDINARIE:  
Per eventuali assunzioni straordinarie saranno attivate forme di selezione tendenti a favorire il 
riequilibrio eventuale nella rappresentanza delle donne. 
 
DURATA DEL PIANO  
Il presente Piano ha durata triennale. 
Il Piano sarà adeguatamente pubblicizzato. 
Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili 
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla 
scadenza, ad un aggiornamento adeguato. 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 36 in data  19.7.2011 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   D.L.gs 11.4.2006 n° 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna. Approvazione del piano delle azioni positive (P.A.P) per il triennio 
2011/2013. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  19.7.2011 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                   F.to   Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     25/07/2011                  
 
Mese, lì        25/07/2011                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  25/07/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


