
 

 

DELIBERAZIONE G.C.   N. 67 DEL 30.12.2022           

 
C O M U N E      D I      P A R Z A N I C A 

Provincia di Bergamo 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI 
PARZANICA PER IL TRIENNIO 2022/2024.  
 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di dicembre  alle ore 20:15  nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

Cristinelli Battista Presidente – Sindaco         x  

Danesi Simona Assessore – Vicesindaco x              

 
Presenti n. 2   Assenti n.  0 

 

Con l’assistenza del  Segretario comunale,  Dott.ssa Roberta Valota,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Battista Cristinelli, Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI PARZANICA 

PER IL TRIENNIO 2022/2024.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI:  
- 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”;  

- L’art. 21 della Legge n. 183/2010 (collegato al lavoro);  
 
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. 
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. In caso di 
mancato adempimento si applica l’art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;”  
 
RILEVATO che, in relazione alla norma da ultimo citata, non provvedendo all'adempimento è fatto 
divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;  
 
VISTO l’allegato Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2022-2024 e ritenuto pertanto 
di procedere alla sua approvazione;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
dei servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
VISTI:  
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 in particolare l’art. 175; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento di contabilità; 
- il regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
A UNANIMITÀ di voti favorevoli, legalmente resi ed espressi nelle forme di legge dagli Assessori 
presenti e votanti, 

DELIBERA 

 
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
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2. di approvare il piano triennale delle azioni positive del comune di Parzanica per il triennio 

2022/2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  
 
3. di disporre la trasmissione del suddetto piano alla consigliera di parità della provincia di 

Bergamo per le valutazioni di competenza;  
 
4. di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune di Parzanica, e reso disponibile a tutti i dipendenti.  
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,   n. 267. 



 

4 

 

  
 
 

 
C O M U N E      D I      P A R Z A N I C A 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI 
PARZANICA PER IL TRIENNIO 2022-2024.  
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

     
In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000  n. 267,  si esprime,  in ordine alla  regolarità   tecnica,  PARERE 
FAVOREVOLE. 
Parzanica,  30.12.2022 

Il Responsabile del Servizio  
Gianpietro Maffi 

 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
       
In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000  n. 267,  si esprime,  in ordine alla  regolarità  contabile,  PARERE 
FAVOREVOLE. 
Parzanica, 30.12.2022 

Il Responsabile del Servizio  
Gianpietro Maffi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
    IL SINDACO                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
Battista Cristinelli                                                                                                  dott.ssa Roberta Valota 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 , comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 

 
Io sottoscritto Segretario comunale certifico,  su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 
copia del presente verbale è stata affissa in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
Parzanica, 09.01.2023 

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                 dott.ssa Roberta Valota  
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 d.lgs. n. 267/2000) 
 

Si dà atto che il presente verbale è stato  trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari in data 
odierna, giorno di affissione all'albo. 
Parzanica,  09.01.2023 

                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  dott.ssa Roberta Valota  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
Parzanica, 09.01.2023 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                dott.ssa Roberta Valota  
 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 
 
 

 


