
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 8 del  09.02.2016       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:   PIANO  TRIENNALE  DELLE AZIONI POSITIVE PER ASSICUR ARE PARI 

OPPORTUNITA': TRIENNIO 2016/2018           
 
 
             L’anno duemilasedici addi nove del mese di febbraio, alle ore 10.30, 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

FESTA PAOLO SINDACO Presente 
MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente 
CERZANI GIORGIO ASSESSORE Assente 
AMADORI VINCENZO ASSESSORE Presente 
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria 
Ferro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
18/02/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 18/02/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 18/02/2016 

                                                                                                        
Il Funzionario delegato 

                                                                 Silvia Donatini 
 

 

 
 
Prot. n.  648   del  18/02/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,   

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 

 
 

Pareri dei Responsabili di 
Servizio 

(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
             
 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 8 del 09.02.2016 
 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  DELLE AZIONI POSITIVE PER ASSICUR ARE PARI 
 OPPORTUNITA': TRIENNIO 2016/2018        

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
⇒ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
⇒ l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
⇒ il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. c), l’art. 7 e l’art. 57 

come modificato dall’art. come modificato dall’art. 21 della legge 4.11.2010, n. 183; 
⇒ il decreto legislativo 11 aprile 2006 numero 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna a norma dell'articolo 6 della legge 246/2005”; 
Premesso che: 

⇒  l’articolo 48 del richiamato Codice delle pari opportunità dispone: “[…] le amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici 
non economici, […] 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, […] 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”; 

⇒ il piano ha durata triennale; 
⇒ la mancata approvazione del piano comporterebbe le sanzioni di cui all’articolo 6 comma 6 

del decreto legislativo 165/2001 e smi: “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono 
[…] non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette”; 

⇒ la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. con il 
Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” la quale, richiamando la direttiva del 
Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, pone in evidenza l’importanza delle 
amministrazioni pubbliche, come organi aventi ruolo propositivo e propulsivo, ai fini della 
promozione ed attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle 
differenze nelle politiche del personale; 

Visti: 
⇒ l’art. 37 della Costituzione italiana che sancisce la parità nel lavoro fra uomini e donne;  
⇒ la legge n. 215 del 23 novembre 2012 che promuove il riequilibrio delle rappresentanze di 

genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali nonché le composizioni delle commissioni di 
concorso; 

 
Atteso che la normativa di cui sopra stabilisce che questo Ente predisponga il piano triennale di 
azioni  positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro;  

 
 



 

 

Precisato che: 
- attualmente presso il Comune di  Soiano del lago la percentuale delle lavoratrici è pari al 43% 

del totale dei dipendenti (3 su 7 dipendenti); 
- su un totale di tre responsabili di area una è una figura femminile; 
- nella categoria D risulta presente una dipendente. 

 
Preso atto quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene di formulare per il triennio 
2016/2018 un piano delle azioni positive; 
 
Precisato che l’adozione del Piano delle azioni  positive non costituisce solo un formale 
adempimento ma uno strumento concreto, creato su misura per l’ente che ne rispecchi la realtà e ne 
persegue gli obiettivi proposti in termini positivi;  
 
Dato atto che, pertanto, nell’ambito di un più ampio concetto di organizzazione interna degli uffici 
e dei servizi, e del personale, il Piano delle azioni positive vuole dettare delle linee guida che si 
tradurranno poi in concrete azioni positive;  
 
Visto l’allegato “Piano delle azioni positive triennio 2016/2018” predisposto dal Segretario 
comunale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’AREA 
AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

Tutto  ciò premesso; 

 

Con voti favorevoli unanimi; 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. Di approvare, e fare proprio, il Piano triennale delle Azioni Positive per favorire le Pari 
Opportunità – 2016/2018 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);  

3. Di disporre la trasmissione di una copia del Piano alla Consigliera Provinciale di parità Ufficio 
Consigliera di Parità Provincia di Brescia - Settore Lavoro, Via Cefalonia, 50 - 25124 BRESCIA 
(consiglieraparita@provincia.brescia.it); 

4. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il 
parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile competente 
(articolo 49 del TUEL); 

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 



 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ravvisata la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con 
immediata decorrenza; 

ritenuto , quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di 
ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente; 

Con voti favorevoli unanimi; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione 
alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000. 
 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Festa Paolo F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
__________________________ __________________________ 

 


