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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 171/2011 
Proposta Gest. Previdenziale, Contratt. decentr./8 
 
Relatore: PRESIDENTE DIEGO SOZZANI 
  

Oggetto: PIANO AZIONI POSITIVE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5, DEL D.LGS. 
23.5.2000 N. 196. 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Aprile in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 10:45 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Assente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Assente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che l’art. 7 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 23.5.2000 prevede, tra l’altro, che “le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e 
tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, (…) 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”; 
 

Rilevato che in seno all’Amministrazione Provinciale di Novara le risorse umane 
rappresentano un momento determinante per la gestione dei processi amministrativi di vecchia e 
nuova attribuzione e che le dipendenti donne, non solo perché costituenti la maggioranza dal punto 
di vista numerico, ma soprattutto per gli aspetti di “qualità” delle loro attitudini organizzative, 
costituiscono, con le loro risorse professionali, un elemento centrale per il processo di 
miglioramento delle strutture avviato dall’Ente; 
 

Considerato che non risultano fattori di disparità nella gestione del personale che 
penalizzano le dipendenti di sesso femminile nel processo di sviluppo professionale, e che occorre 
in ogni caso favorire, per le ragioni suesposte, la valorizzazione e la crescita delle donne, 
individuando i momenti e gli spazi per lo sviluppo professionale per le stesse all’interno del 
processo organizzativo, pur tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa in tema di 
formazione e progressioni di carriera; 
 

Ritenuto, pertanto, sentita la Consigliera di parità, di dovere approvare il piano di azioni 
positive predisposto dal competente Ufficio, allegato al presente provvedimento, per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

Informate le organizzazioni sindacali; 
 

A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il piano di azioni positive ai sensi dell’art. 7, comma 5 del d.lgs. 23.5.2000 n. 196, 

allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla 

proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria,  ai sensi e  per 
gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario 
Generale. 

 
3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna ulteriore spesa a 

carico dell’Ente; 
 
4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a Gestione giuridico 

amministrativa 
 
 
Inoltre, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
• sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento; 
 
• in accoglimento della proposta suddetta; 
 
• ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
 
A voti unanimi 
 
 
 

DELIBERA 
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
 
  

 
 

SEGUE ALLEGATO 
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PIANO DI AZIONI POSITIVE  (2011/2013) 
 
(Art. 7, comma 5, d.lgs. 23/05/00 n. 196,  art. 19 C.C.N.L.  successivo a quello dell’1.4.1999 del 
14.9.2000, art. 9 C.C.N.L. area dirigenza 1998-2001) 
 
Punto 1 
 
La Provincia di Novara intende assicurare alle donne e agli uomini gli stessi vantaggi e le stesse 
possibilità, inserendo una prospettiva di genere in ogni azione progettata, nell’attività 
programmatica e di governo. 
 
A tal fine, la Provincia, avvalendosi del supporto e della collaborazione della Commissione 
Provinciale per le pari opportunità, della Consigliera di parità e dell’Assessore per le pari 
opportunità, adotta iniziative specifiche e organizza i propri servizi ed i tempi di funzionamento 
dell’Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. 
 
Obiettivo 1  -   Rafforzamento dei rapporti tra istituzioni 
 

OBIETTIVO 
 

SOTTOBIETTIVI AZIONI 

Rafforzamento dei rapporti tra 
istituzioni  

1. Supportare i Comuni 
nello sviluppo di interventi 
innovativi a favore delle 
pari opportunità nelle 
organizzazioni pubbliche  

 
 
 
 
2. Diffondere le buone 

prassi e le azioni positive 
realizzate 
nell’amministrazione 
pubblica  

 
 
 
3. Potenziare le sinergie ed 

il confronto con l’Ufficio 
della Consigliera di Parità, 
con l’Assessorato alle Pari 
Opportunità, con la 
Commissione Pari 
Opportunità, con la 
Commissione Donne Elette 
e con il Centro Servizi  

A. Supporto nelle azioni di 
sensibilizzazione e 
formazione delle strutture 
interne per lo sviluppo delle 
pari opportunità nelle 
politiche di valorizzazione 
del personale 

B. Supporto nella ricerca e 
progettazione di iniziative 
finanziate da fondi pubblici 

 
 
 

A. Promozione di iniziative per 
la condivisione ed il 
confronto delle buone prassi 
e delle azioni positive 
realizzate nelle 
amministrazioni pubbliche 

 
 
A. Collaborazione per lo 

scambio delle reciproche 
esperienze nella costruzione 
di politiche di Pari 
Opportunità e buone prassi 
presso gli enti territoriali 
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della Provincia di Novara e 
informazione sulla 
realizzazione del Piano di 
Azioni Positive predisposto 
dalla Provincia di Novara 

B. Collaborazione per 
contribuire alla diffusione e 
conoscenza delle figure e 
ruoli istituzionali a sostegno 
della cultura di parità nel 
lavoro. 

 
  
Obiettivo 2  -   Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
 

OBIETTIVO 
 

SOTTOBIETTIVI AZIONI 

Conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro 

1. Favorire le politiche di 
conciliazione tra 
responsabilità familiare, 
personale e professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indagine conoscitiva dei 

bisogni del personale 

A.Proporre azioni che prendano 
in considerazione le 
differenze, le condizioni di 
donne e uomini all’interno 
dell’Ente, ponendo al centro 
dell’attenzione la persona e 
armonizzando le esigenze 
dell’Ente con quelle 
dei/delle dipendenti. 

B. Monitorare le forme di 
conciliazione vita/lavoro 
(flessibilità orari, congedi 
parentali, servizi per 
armonizzare tempi di vita e 
di lavoro) 
 
 

A. Predisposizione del 
questionario 

B. Analisi del questionario  
 
 
Punto 2 
 
Il Settore che redige il presente Piano si avvarrà della collaborazione degli organismi individuati per 
la tutela delle  Pari Opportunità. 
 
Punto 3 
 
L’analisi della attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, 
presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori: 
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Lavoratori           
  
  
  

cat. 
“D” 

cat.  
“C” 

cat. 
 “B” 

cat. 
 “A” 

qualifica 
dirigenz. 

    totale 

Donne 42 64 50 0 5 161 
Uomini 29 31 39 1 9 109 
Totale 71 95 89 1 14 270 

 
 
 
 Posizioni organizzative assegnate: donne n. 11  e uomini n. 5 
 
L’equilibrio tra i generi è sostanzialmente rispettato secondo il disposto dell’art. 1 comma 2  del 
d.lgs 198 dell’11.4.2006, in quanto non sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.  
Le qualifiche dirigenziali presentano un importante divario fra i due generi, che evidenzia la 
difficoltà delle donne presenti in gran numero nella P.A. a raggiungere i posti di maggior 
responsabilità. 
 
Punto 4 
 
Assunzioni. 
 
Le assunzioni vengono operate attraverso le modalità stabilite dalla legge, la Provincia curerà che 
non venga privilegiato l’uno o l’altro sesso, sia per il reclutamento di personale a tempo 
indeterminato che per le forme flessibili di rapporto di lavoro. 
 
Nella redazione di bandi di concorso e di mobilità verrà specificato il riferimento al d.lgs n. 198 
dell’11.4.2006 che garantisce  le Pari Opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti. 
 
Pur nell’ambito delle limitazioni imposte dalla legislazione vigente in tema di avanzamenti di 
carriera, non verranno applicate discriminanti di alcun genere tra i due sessi in occasione di 
eventuali progressioni. 
 
Punto 5 
 
Assegnazione del posto. 
 
Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa per solo uomini o viceversa. 
 
Come sempre, si terrà conto, nello svolgimento del ruolo assegnato, delle attitudini e capacità 
personali e, nel caso si rendesse opportuno offrire alternative per migliorare la estrinsecazione delle 
stesse, si studieranno le varie possibilità offerte dalla mobilità  all’interno dell’Ente. 
 
Punto 6 
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Formazione. 
 
Il piano di formazione e perfezionamento del personale dipendente deve tenere conto delle esigenze 
di ogni settore, consentendo le stesse opportunità per le donne e per gli uomini di frequentare i corsi 
proposti. Ciò significa che dovrà essere valutata la possibilità di articolazione in orari, sede o altro, 
da renderli accessibili anche a  coloro che hanno obblighi famigliari. 
Gli ostacoli che le donne si trovano ad affrontare per raggiungere un effettivo equilibrio di genere 
non nascono da problemi giuridici, ma da modelli culturali che ancora impediscono alle donne la 
piena realizzazione sociale. 
Per realizzare questo ultimo obiettivo la Provincia ha avviato, nell’ambito dell’individuazione degli 
obiettivi formativi, un percorso in materia di Pari Opportunità.  
 
Punto 7 
 
Condizioni di lavoro. 
 
La Provincia garantisce a tutti i dipendenti la possibilità di fruire dei congedi e permessi previsti 
dalle norme in materia, con una attenzione particolare nel promuovere ogni iniziativa che consenta 
di coniugare la vita famigliare e la vita lavorativa. 
L’Ente adotta ogni azione positiva volta ad evitare che l’astensione dal lavoro per maternità possa 
essere causa di pregiudizio nella carriera, secondo quanto previsto dalla legge n. 53 dell’ 8.3.2000, 
disciplinante le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.  
 
Punto 8 
 
Ambiente di lavoro. 
 
Con deliberazione n. 51 del 26.11.2001 il Consiglio Provinciale dell’Ente ha varato il Codice di 
condotta per la prevenzione e la lotta contro le violenze, le persecuzioni psicologiche, le molestie e i 
ricatti sessuali sul luogo di lavoro. 
Il Settore Risorse è individuato quale struttura preposta al servizio di ricezione di eventuali 
segnalazioni, mentre alla Consigliera di parità spetta il compito di tutelare i dipendenti per eventuali 
molestie o discriminazioni. 
 
Punto 9 
 
Coordinamento e Controllo. 
 
Alla Consigliera di Parità sono affidate funzioni di coordinamento e controllo delle attività inerenti 
il presente piano. 
 
 
Il presente piano ha durata triennale. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 03/05/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


