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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 22 DEL 22/02/2021  
 
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, 
le Pubbliche Amministrazioni predispongono Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti 
ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che rischiano di impedire la 
piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro tra uomini e donne. 
 
Il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Camera di 
commercio di Bergamo prevede, all’articolo 4, che il CUG eserciti compiti propositivi in merito alla 
“predisposizione di piani di azioni positive per assicurare una reale parità tra donne e uomini” e alla 
“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”. 
 
Come confermato dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità –, l’assicurazione della 
parità e delle pari opportunità va raggiunta rafforzando la tutela delle persone e garantendo 
l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e 
indiretta, relativa anche all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla 
disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l’attenzione nei confronti delle discriminazioni 
di genere. 
 
L’Ente, in coerenza con il proprio Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, oltre che 
con la normativa di istituzione dei CUG, intende orientare la propria azione nella più ampia 
prospettiva del benessere organizzativo sostenendo la realizzazione di iniziative miranti alla 
valorizzazione di tutte le persone e condannando i fenomeni vessatori di ogni genere. 
 
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 21 
maggio 2018 e il contratto collettivo integrativo decentrato della Camera di Commercio di Bergamo 
2019-2021 pongono un’attenzione sempre maggiore alle necessità di conciliazione lavoro-famiglia. 
 
Con delibera di Giunta n. 120/2019 è stato approvato il “Piano delle Azioni Positive per il triennio 
2019-2021” mentre con determinazione del Segretario generale n. 443/2012 è stato costituito il 
CUG, attualmente in corso di rinnovo a seguito della scadenza del mandato 2017-2020. 
 
Il “Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023” si pone in continuità con il precedente 
Piano 2019-2021 ma occorre sottolineare che il contesto, estremamente incerto ed in continua 
evoluzione a causa dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze, impone particolare cautela 
e attenzione al monitoraggio degli obiettivi che potranno essere adattati alle mutate esigenze. 
 
Gli  interventi si pongono in linea con i contenuti dei documenti programmatici dell’Ente -
Programma pluriennale 2021-2025 e Relazione previsionale e programmatica 2021- del Piano 
Performance e del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Sono inoltre 
parte integrante di un insieme di azioni strategiche, inserite in una visione complessiva di sviluppo 
dell'organizzazione, dirette a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, anche 
attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro competenze. I contenuti sono stati condivisi 
con il CUG e con le RSU.  
 
Il Piano triennale contiene obiettivi che tendono a:  
- garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera nella vita 

lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità; 
- promuovere il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca 

l’equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata; 
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- promuovere all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non 
discriminazione. 

 
Per ciascun obiettivo il “Piano di azioni positive per il triennio 2021-2023”, allegato quale parte 
integrante al presente provvedimento, indica le iniziative individuate quale strumento per la relativa 
attuazione. Esse comprendono sia attività conoscitive, di monitoraggio e analisi sia misure più 
operative e specifiche tra le quale particolare rilevanza assume l’attuazione del Piano Operativo del 
Lavoro Agile quale strumento di flessibilità del rapporto di lavoro in grado di offrire ampi margini di 
gestione delle risorse umane e di intervento nelle attività e nei servizi da svolgere, in grado altresì 
di incidere ulteriormente sul rapporto costi/benefici dell'Ente. Il monitoraggio e la verifica sulla sua 
attuazione sono affidati prioritariamente al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.  
 

La Giunta 
 
- Udito il relatore 
 
- Richiamati: 

 la Legge 125/2001 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro” 
che costituisce il fondamento della disciplina delle Pari Opportunità 

 il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, il cui art. 7, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche 
garantiscano parità tra gli uomini e le donne per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul 
lavoro 

 il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, volto a rimuovere le 
discriminazioni di genere e la promozione del principio di parità e pari opportunità, in 
particolare l’art. 48 

 la Direttiva n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 “Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle 
amministrazioni pubbliche ”per l'attuazione di misure che realizzino effettive condizioni di 
parità tra i lavoratori e le lavoratrici degli enti pubblici”; 

 
- Visti: 

 lo Statuto camerale 
 il Programma Pluriennale 2021-2025 e la Relazione previsionale e programmatica 2021 di 

cui alla delibera n. 14C/2020 
 il Piano della performance 2021-2023 di cui alla delibera n. 2/2021 
 il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla delibera n. 3/2020 
 il Regolamento di organizzazione di cui alla delibera n. 113/2019; 

 
- Esaminato “Piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023”; 
 
unanime, 

delibera 
 
1) di adottare il “Piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023”, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 48 del D.Lgs. 198/2006, allegato quale parte integrante al presente provvedimento; 
 
2) di dare mandato al Segretario Generale di compiere tutti gli atti necessari per l’esecuzione della 

presente delibera; 
 
3) di trasmettere il Piano al Comitato Unico di Garanzia e alla RSU. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


