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ORIGINALE 
  
  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

  

NR. 143 DEL 15-11-2021 

  
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024. 

  
  
L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Novembre, alle ore 18:40, in modalità 
videoconferenza, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei 
Signori: 
  

Cognome e Nome   Presenti Assenti 

        
CESARI NICOLA Sindaco X  

AZZALI ROMEO Vice Sindaco X  

BORIANI SANDRA Assessore X  

COMELLI MARCO Assessore X  

FAVA GIANMARIA Assessore X  

VALENTI CRISTINA Assessore X  

        

Presenti - Assenti   6 0 

  
Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. ELENA BEDUSCHI. 

  
Il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  
^^^^ 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17 
marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(in GURI, serie generale, n. 70 del 17/03/2020) e vigente dal giorno della pubblicazione, convertito 
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16 relativo alla G.U. 29/04/2020 n. 110) 
e del vigente Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle 
Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge;  
  
Premesso che il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” prevede all’art. 48 che le 
Amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive, tendenti ad assicurare la 
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini 
e donne, in particolare promuovendo l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei 
quali esse sono sottorappresentate; 
  
Vista la Legge n. 183/2010, a norma della quale “le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al 
proprio interno … il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d’ora in poi CUG), che sostituisce, unificando 
le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 
fenomeno del mobbing …"; 
  
Vista la Direttiva del 4 marzo 2011 contenente 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”; 
  
Vista la convenzione del 14 settembre 2017 repertorio n. 2787, stipulata tra l’Unione Bassa Est 
Parmense ed i Comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrile avente ad oggetto il conferimento della 
funzione relativa all’organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale; 
  
Visto lo studio di fattibilità, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 13 settembre 2017, 
concernente la gestione unitaria del personale e contemplante, tra l’altro, la gestione unificata del 
personale; 
  
Visto il provvedimento dell’Unione Bassa Est Parmense n. 11 del 20 ottobre 2016, con cui si è 
provveduto all’istituzione del CUG, operante anche per i comuni aderenti, che permane in funzione 
sino alla nomina del nuovo comitato; 
  
Viste le disposizioni contenute nel regolamento per il funzionamento del CUG dell’Unione Bassa Est 
Parmense e nell’art. 48 del vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
che attribuiscono al predetto Comitato il compito di predisporre il Piano triennale delle azioni positive 
da sottoporre all’amministrazione per la sua approvazione; 
  
Atteso che il comune in coerenza con quanto previsto dal proprio Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi oltre che con la normativa di istituzione dei CUG, intende 
orientare la propria azione verso: 
- la promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione 
vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari 
opportunità; 
- l’adozione di azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 



- la predisposizione di azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di 
condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o 
psicologiche–mobbing - nell’amministrazione comunale; 
  
Considerato che il CUG ha definito un nuovo “Piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024”, 
strutturato sulla base dei principali ambiti di azione del Comitato stesso (Pari Opportunità, Benessere 
organizzativo e Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica); 
  
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 16 Marzo 2021, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e 
l’integrità, per il triennio 2021-2023; 
  
Ritenuto di approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022-2024 nel testo allegato alla 
presente deliberazione come parte integrante; 
  
Richiamata la Legge 06.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
  
Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
  
Vista la deliberazione consiliare n. 10 in data 11.02.2013, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L., come modificato dalla legge 
213/2012; 
  
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; 
  
Visto il D.Lgs. 14-03-2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come 
modificato con d. lgs. 97/2016; 
  
Visti gli artt. 50, comma 10 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso, dal responsabile del servizio competente, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.; 
  
Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del citato TUEL, non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
  
Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di dare pronta 
attuazione al piano; 
  
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 
  

DELIBERA 
  
1) di approvare il Piano triennale di Azioni Positive 2022-2024 del Comune di Sorbolo Mezzani, 
allegato alla presente delibera della quale è parte integrante e sostanziale; 
  
2) di dare atto che alla copertura di eventuali oneri finanziari derivanti dall’attuazione del piano si 
provvederà mediante l’adozione di appositi impegni di spesa; 
  



3) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i; 
  
4) di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle 
autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  

<<<>>> 
  



  

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI 

(Provincia di Parma) 
  

  
  
  
  

  
PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M. 

  
  
  
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022-2024. 
  
  
  

********** 
  
  
  

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, formula il proprio parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della 
presente deliberazione. 
  
  
  
  
lì  15-11-2021 
  
  
  
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. FRANCESCO BUBBICO 

  
  
  
  
  
  

Deliberazione di Giunta  N.  143  del  15 Novembre 2021 



  
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
  

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
NICOLA CESARI Avv. ELENA BEDUSCHI 

  

 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE 

  Avv. ELENA BEDUSCHI 
  

 
  
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
  

A T T E S T A 
  
- che la presente deliberazione: 

  
- è stata affissa all’albo pretorio on line  per quindici giorni consecutivi dal 

________________ al ________________; 

  

- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

  

- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00). 

  
  
  
Sorbolo Mezzani, lì ______________ 
  
  

  
  

________________________ 
  



PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2022-2024 
 
PREMESSA 
L’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 prevede che i Comuni predispongano piani di azioni positive 
tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne. Attraverso detti piani i l  fine dell’Amministrazione è il perseguimento delle pari 
opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, 
considerate come fattore di qualità. 
Il Comune di Sorbolo Mezzani, attraverso l’adozione del presente Piano, non vuole solo 
adempiere ad un obbligo normativo, ma vuole continuare a svolgere un ruolo propositivo e 
propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari 
opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la 
rimozione di forme implicite ed esplicite di discriminazione, l’individuazione e la 
valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
ANALISI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE 

 

Il personale in servizio presso il Comune di Sorbolo Mezzani alla data dell’approvazione del 
presente piano risulta essere di 44 posti. Il personale dipendente in servizio a tempo 
indeterminato si distribuisce tra le varie categorie nel seguente modo: 
 

Lavoratori Cat. D % Cat. C % Cat. B % Cat. A % 

    68,18         0 100 

Donne 15 15 93,75 1 16,67 

    31,82                  

Uomini 7 1 6,25 5 83,3 0 - 

    100             

totale 22 16 100 6 100 0 100 
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A tale situazione va aggiunto il posto di Segretario Generale in convenzione con il Comune 
di Torrile. 
 
Per quanto riguarda l’area delle posizioni organizzative la situazione è la seguente: 
 

P.O. Donne % Uomini % Totale % 



numero 1 20% 4 80% 5 100% 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 

- D.Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
- Art. 57 D.Lgs. 198 dell’11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 
norma dell’art. 6 della L. 246/2005”. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Il presente piano si pone come obiettivi: 
1. Intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno 
dell’organizzazione dell’Ente accelerando e favorendo il cambiamento nella P.A. con la 
realizzazione di interventi specifici di innovazione in un’ottica di valorizzazione di genere, 
verso forme di sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e uomini; 
2. Favorire la crescita professionale e di carriera rimuovendo gli ostacoli che impediscono 
la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni 
femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sottorappresentate; 
3. Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiare, personale e 
professionale attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, 
le condizioni e le esigenze di donne e uomini all’interno dell’Organizzazione, ponendo al 
centro dell’attenzione la persona e armonizzando le esigenze dell’Ente con quelle delle 
dipendenti e dei dipendenti; 
4. Promuovere e mantenere un adeguato grado di benessere fisico e psicologico ed 
alimentando, costruttivamente, la convivenza sociale di chi vi lavora, favorendo il senso di 
appartenenza all’ente, la motivazione al lavoro, il coinvolgimento verso un progetto comune e 
promuovendo un’indagine conoscitiva che, utilizzando adeguati indicatori di “benessere” e 
“malessere”, consenta al personale di esprimere la sua valutazione rispetto al contesto 
lavorativo. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Promuovere e potenziare il CUG, per una maggiore visibilità dei compiti e delle attività 
che svolge, al fine anche di favorire la collaborazione con altri uffici/servizi e dare una 
maggiore visibilità dell’Amministrazione, anche all’esterno, circa l’attenzione che pone alle 
politiche di genere, assunte come strategiche per la propria pianificazione. 
2. Monitorare il livello di implementazione delle politiche di genere con particolare 



attenzione alle forme di conciliazione vita-lavoro (flessibilità orari, congedi parentali, servizi 
per armonizzare tempi di vita e di lavoro, formazione al rientro…) e alla lettura di genere 
dei bilanci, e rendere queste argomento di sviluppo di politiche organizzative dell’Ente. 
3. Individuare settori dell’Ente dove le donne hanno maturato buone pratiche e favorire la 
loro implementazione e la loro diffusione. 
4. Condividere e scambiare buone prassi ed esperienze e coordinare azioni ed interventi 
sul territorio in sinergia con altri soggetti istituzionali. 
 
AREE DI INTERVENTO: 
1) formazione e sviluppo professionale 
2) comunicazione, partecipazione e benessere organizzativo 
3) diritti e tutela nell’ottica della valorizzazione di genere 
4) conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. 
 
AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE 
Obiettivo: proseguire nella promozione di politiche di conciliazione tra ambito professionale e 
familiare, mediante modalità di organizzazione del lavoro che tengano conto delle condizioni 
della famiglia e del tempo di lavoro, anche per problematiche diverse da quelle legate alla 
genitorialità. 
Azioni: mantenimento della flessibilità oraria giornaliera in entrata ed in uscita attualmente 
delineata e valutazione di nuove modalità di orario flessibile; in caso di particolari necessità, 
riarticolazione oraria su base settimanale; in caso di particolari necessità, possibilità di 
ottenere un nuovo orario di lavoro, fatti salvi le esigenze di carattere organizzativo e il rispetto 
dell'orario di apertura al pubblico. 
L'Amministrazione garantisce, in caso di particolari esigenze, la possibilità di richiedere la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, concordandone, 
rispetto alle esigenze medesime, l'articolazione oraria settimanale. 
 
Obiettivo: promuovere politiche di formazione e aggiornamento professionale. 
Azioni: l'Amministrazione comunale proseguirà nel garantire, all'interno dell'annuale 
pianificazione della formazione del personale dipendente, pari opportunità formative, sia ai 
lavoratori che alle lavoratrici. A tal fine l'organizzazione dei corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale verrà preferibilmente programmata presso la sede municipale o, 
comunque, in località non distanti dalla sede di lavoro, al fine di conciliare i tempi di vita 
professionale e di vita familiare. Particolare attenzione verrà dedicata al sostegno della 
formazione per il personale al rientro dalla maternità senza compromissione alcuna della 
qualificazione e dello sviluppo professionale delle lavoratrici madri. 
 
Obiettivo: eliminare, ove necessario, le discriminazioni e rimuovere gli ostacoli alle pari 
opportunità per uomini e donne. 
Azioni: fermo restando i limiti imposti dalle modifiche normative, l'Amministrazione comunale 
si propone comunque di continuare a monitorare sistematicamente i percorsi di carriera del 
personale da essa dipendente, continuando ad utilizzare sistemi premianti selettivi secondo le 
logiche meritocratiche e secondo quanto disposto dalla contrattazione decentrata vigente, 
senza discriminazioni di genere. 
L'Amministrazione agevola la fruizione degli istituti previsti dalla legge in favore della 
maternità/paternità , anche in modo flessibile e maggiormente rispondente alle esigenze dei 
lavoratori e delle lavoratrici, senza pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa. 
 
DURATA DEL PIANO 
Il presente Piano ha durata triennale ed è pubblicato sul sito dell’Ente e in luogo accessibile a 
tutti i dipendenti. Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, 
suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, 
al fine di poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento. 
 
 


