
 

 

                                                                                                                ORIGINALE 

   

                       COMUNE  DI  BAGNOLO CREMASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
 

Codice ente        ADUNANZA   del 

10708 5                         27.02.2021        
 

DELIBERAZIONE   N. 21 
Soggetta invio capigruppo        
 

 

 

  

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DELLE   AZIONI  POSITIVE 

2021/2023  AI  SENSI  ART.  48  DEL  DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006.         

 

 
L’anno duemilaventuno addi  ventisette  del  mese  d i   febbraio alle ore 11.40 in Bagnolo 

Cremasco con modalità mista/ videoconferenza da luoghi d iversi dalla sede istituzionale 

del Comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 m arzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei 

criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 23/ 03/ 2020, n. 12, previa 

l'osservanza d i tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 
All'appello risultano: 

                                                                          

AIOLFI  PAOLO       Presente 

CARELLI NOEMI ARMIDA       Assente 

ARMANNI MONICA       Presente 

BERTONI EDOARDO       Presente 

REDEMAGNI   DAVIDE       Presente 

  
                                                                     Totale   presenti       4  

                                                                    Totale   assenti         1 

 

 
Partecipa  alla  adunanza   il   Segretario  Comunale  Sig.r Esposito Dott. Rodolfo la     

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il    Sig.  Aiolfi  Paolo   nella sua  qualità  d i 

Sindaco assume la presidenza e d ichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

                                                                          

DATO ATTO che, in ossequio alla normativa d i cui al D. L.gs n°198 del 2006, recante 

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della L.28 novembre 2005, 

n°246” le amministrazioni dello Stato, anche ad  ord inamento autonomo, le Province, i 

Comuni e gli altri enti pubblici non economici devono progettare ed  attuare i Piani azioni 

positive, mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed  effettiva parità d i opportunità tra 

uomini e donne nel lavoro; 

 

RICHIAMATA la d irettiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed  Innovazioni 

nella P.A. con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e 

pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la 

direttive del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/ 54/ CE, indica come sia importante 

il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e 

propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e 

della valorizzazione delle d ifferenze nelle politiche del personale; 

 

CONSIDERATO che in caso d i mancato adempimento, il sopra citato D. Lgs n°198/ 2006, 

prevede la sanzione d i cui all’art. 6 comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001 n°165 e pertanto 

l’impossibilità d i procedere ad  assunzioni d i nuovo  personale, compreso quello 

appartenente alle categorie protette; 

 

PRECISATO che l’adozione del Piano delle azioni positive (cd . P.A.P.) non deve essere 

solo un formale adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente 

che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi; 

 

PRESA VISIONE del documento Piano azioni positive per il triennio 2021/ 2023 e ritenuto 

lo stesso meritevole d i approvazione; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione d i per sé non comporta alcun onere d i 

spesa a carico dell’Ente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ord ine alla regolarità tecnica e a quella contabile, 

espressi ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ord inamento degli enti locali, D. 

Lgs.18.08.2000, n°267; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne 

costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, L. 07.08.1990, n°241 e ss. mm. ed  ii.; 

 

2) DI APPROVARE il Piano delle azioni positive (cd . P.A.P.) per il triennio 2021/ 2023, 

redatto ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n°198 del 2006, recante “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna, a norma della L. 28 novembre 2005, n°246” che si allega al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A); 

 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta d i per sè alcun onere d i 

spesa a carico dell'Ente; 



 

 

 

4) DI DARE mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, d i dare informazione in 

merito all’adozione della presente deliberazione, alle organizzazioni sindacali; 

 

5) DI DARE ATTO che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 



 

 

  

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

                                         Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 

                                           Aiolfi  Paolo                                  Esposito Dott. Rodolfo 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (Art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

N. _______ Registro  delle  Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Fabrizia Bergamaschi in qualità di Istruttore Amministrativo su conforme dichiarazione del 

Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi. 

 

Bagnolo Cremasco, li     10.03.2021 

                  IL  DIPENDENTE INCARICATO  

                                                                                                                         Fabrizia Bergamaschi 
 

 

===================================================================================  

 

 

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI  

  (Art. 125 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  ____________________ giorno di pubblicazione ai 

Capigruppo consiliari riguardante materie elencate all’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

                             IL DIPENDENTE INCARICATO    

                                              Fabrizia Bergamaschi 

 
 

 

==================================================================================== 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267. 

 

Bagnolo Cremasco, li    .  .                                              

   IL DIPENDENTE INCARICATO 

                                                                                                        Fabrizia Bergamaschi 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO 
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2021 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DELLE   AZIONI  POSITIVE 

2021/ 2023  AI  SENSI  ART.  48  DEL  DECRETO LEGISLATIVO N. 198/ 2006.         

 

 

 

 

VISTA la delibera in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri: 

 

Parere d i regolarità  tecnica: Favorevole  

 

 

 

   Il responsabile del Servizio  

                  Aiolfi Paolo 

 

 

Parere d i regolarità  contabile: Favorevole  

 

 

 

   Il responsabile del Servizio  

  Aiolfi dott.ssa Sabina 

 

 

 

 

Bagnolo Cremasco, lì 27.02.2021 


