
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

(assunta con i poteri della Giunta Comunale) 
 

Numero 8 in data 27-01-2021
 
 
Oggetto: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023 PARI
OPPORTUNITA' – ADEMPIMENTO NORMATIVO OBBLIGATORIO ART. 48 D. LGS. N.
198/2006
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella Sala Giunta, il
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario
Generale dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta Comunale

 
VISTI E RICHIAMATI:
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- Direttiva 23 maggio 2007 emessa dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità: "Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
- Direttiva Stato 04 marzo 2011: “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le
discriminazioni” (art. 21 legge 4 novembre 2010 nr. 183);
- la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE;
- il D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
- la Direttiva n. 1/2019 e n. 2/2019 del Ministro della Pubblica Istruzione;
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 che prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le province, i comuni…(omissis), 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;
 
VISTI gli artt. 1, comma 1, lettera c); 6, comma 6; 7, comma 1 e 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 
VISTO che, non provvedendo all'adempimento, in relazione al combinato disposto dell'art. 6, comma
6, del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente
alle categorie protette;
 
VISTO che la situazione organica, alla data odierna, può essere rappresentata, distintamente per
uomini, donne e posti vacanti come nel seguente prospetto:
 

descrizione Cat
B3

Cat
B4

Cat
B5

Cat
B6

Cat
C1

Cat
C2

Cat
C3

Cat
C4

Cat
C5

Cat
D1

Cat
D2

Cat
D3

Cat
D7

Totale
posti in
organico

Posti di
ruolo a
tempo
pieno 
uomini

        2 2 1  2 2      1 1 11

Posti di
ruolo a
tempo
pieno 
donne

1 1 1   1 2   1 1 1 2 1   12

Posti di
ruolo a
tempo
parziale 

      1                    1



uomini
Posti di
ruolo a
tempo
parziale 
donne

      2     2 2 3     1    10

TOTALE 1 1 1 3 3 4 3 5 6 1 2 3  1  34
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
VISTO il "Piano delle azioni positive” per il triennio 2021/2023;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – Servizio
Personale in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;
 
DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria patrimoniale dell’Ente;
 

D E L I B E R A
 
1) DI APPROVARE, per l’anno 2021 e per il triennio 2021/2023, il presente 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:

DESCRIZIONE AZIONI POSITIVE
Assunzioni Nella 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, la
presenza di entrambi i generi, favorendo l'attribuzione
della funzione di Presidente ad una donna.

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, sarà
favorita, al fine di riequilibrare la presenza femminile,
la designazione delle donne ai livelli di responsabilità
e di direzione.

Corsi professionali Sarà incoraggiata la presenza della donna ai corsi di
riqualificazione 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 famigliare.

Assunzioni straordinarie Per le assunzioni straordinarie saranno attivate forme



di selezione tendenti a favorire il riequilibrio eventuale
nella rappresentanza delle donne.

 
2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Consigliera di Parità della Provincia di
Brescia, alle RSU e alle OO.SS. Territoriali.
 



 
 

Deliberazione n. 8 del 27-01-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Simeone Dott.ssa Maria G. Fazio

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 23-01-2021
 
 
 
OGGETTO: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023 PARI
OPPORTUNITA' – ADEMPIMENTO NORMATIVO OBBLIGATORIO ART. 48 D. LGS. N.
198/2006
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 28-01-2021 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 8 del 27-01-2021

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023 PARI
OPPORTUNITA' – ADEMPIMENTO NORMATIVO OBBLIGATORIO ART. 48 D. LGS. N.
198/2006
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 01-02-2021 al 16-
02-2021.
 
Cazzago San Martino, 01-02-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


