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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 
 

 
ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Deliberazione n. REGGC / 121 / 2017 
 
del 24-07-2017 
 
 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
DELLE ATTIVITA’ FAMILY AUDIT 
 

 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Ventiquattro del mese di Luglio alle ore 16:00 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
SIMONELLI FEDERICO SINDACO Assente 
MONFRINI LUIGI VICESINDACO Presente 
PIGNI FELICE ASSESSORE Assente 
BIGNARDI MARIA AURORA ASSESSORE Presente 
PALOMBA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 
LORUSSO FABIO ASSESSORE Presente  
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Michelina Di Matteo. 
Il presidente Signor Monfrini Luigi, in qualità di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ FAMILY AUDIT 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI in 
allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
 
 
DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 
formulato osservazioni; 
 
 
FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 
competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  
 
 
tutto ciò premesso 
 
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, corredata dei prescritti pareri; 
 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e palesi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO DELLE ATTIVITA’ FAMILY AUDIT” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona, di cui il Comune di Fagnano Olona 

è membro, in partnership con il Comune di Busto Arsizio e la Cooperativa Sociale Totem, ha 
partecipato e vinto il bando emanato dalla Regione Lombardia perseguendo l’intento di sviluppare e 

sostenere il progetto territoriale di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari; 
 
PRESO ATTO che, a fronte della predisposizione del progetto, è stata prevista l’emissione di un 
bando rivolto alle aziende private e pubbliche del nostro territorio (Ambito distrettuale di 
Castellanza e di Busto Arsizio) interessate ad avviare un percorso di conciliazione con la 
conseguente elaborazione e realizzazione di un Piano di Conciliazione Aziendale;  
 
ACCERTATO che il questionario predisposto sulla Conciliazione Aziendale è stato debitamente 
compilato e trasmesso da questo Ente all’Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dichiarando, 

con apposita lettera (atti n. 10854 del 04.06.2015), l’interesse a partecipare il bando indetto sulla 

conciliazione, contenente finalità, termini, modalità di presentazione della candidature e criteri per 
la selezione delle organizzazioni; 
 
FATTO RILEVARE che il Comune di Fagnano Olona, nella persona del Sindaco pro tempore si è 
attivato nella realizzazione di un Piano di Conciliazione Aziendale, e nell’adempimento di tutti i 

conseguenti obblighi procedurali ad esso connessi; 
 
RICHIAMATE: 

-  la domanda di attivazione del processo di certificazione Family Audit (nota prot.com. 
24286/23.12.2015; 

- la determinazione di impegno di spesa n. 584 del 23.12.2015, per la realizzazione del Piano 
di conciliazione Aziendale; 

 
FATTO CONSTARE che l’obiettivo primario del “Family Audit” è quello di promuovere e 

sostenere il benessere familiare nelle organizzazioni lavorative attraverso la predisposizione di un 
Piano, oggetto di una certificazione specifica, contenente iniziative organizzative, da attuarsi 
nell’arco di un triennio, che permettano di conciliare l’interesse dell’impresa, pubblica o privata, 
con le esigenze personali dei lavoratori e delle lavoratrici;  
 
FATTO CONSTARE che, nella prima fase del percorso di Family Audit incentrata sulla raccolta 
delle principali esigenze dei lavoratori, avanzate da alcuni dipendenti, che volontariamente hanno 
scelto di partecipare al gruppo di lavoro appositamente costituito in quanto rappresentanti dei 
Settori e Servizi comunali, e sull’elaborazione di proposte di attività da inserire nel piano aziendale,  

il Comune di Fagnano Olona è stato accompagnato dalla Dott.ssa Stefania Carnevali, in veste di 
consulente-mediatore esterno, con la quale l’intera Azienda Speciale Consortile Medio Olona ha 

concordato un disciplinare di incarico;  
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RILEVATO che tale iniziativa ha suscitato interesse e spirito di collaborazione sia durante le 
sedute di avvio dei lavori, tenutesi con i Responsabili dei Settori e Servizi e con la direzione 
amministrativa, sia durante i singoli incontri con il “workshop” dei lavoratori e delle lavoratrici, in 

cui si è seguito un percorso di indagine distinto in macro ambiti per i quali si è collaborato 
nell’individuazione dei risultati attesi, delle tempistiche di attuazione e dei costi preventivati;  

 
DATO ATTO. 

- che al termine della fase di elaborazione è stato concordato un “Piano di Attività Family 

Audit”, redatto dalla consulente Dott.ssa Stefania Carnevali, contenente la rielaborazione 

delle principali esigenze condivise e delle proposte avanzate dal gruppo di lavoro, il cui 
referente interno è stato individuato nella Dott.ssa Barbara Tonelli, Responsabile del Settore 
Affari Generali; detto Piano, una volta approvato, sarà oggetto della certificazione “Family 

Audit” finale; 
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 28.4.2016 è stato approvato il 

Piano delle attività Family Audit, trasmesso alla provincia di Trento per l’ottenimento della 

certificazione Family audit 
 

FATTO RILEVARE: 
 che la Provincia Autonoma di Trento con determinazione dirigenziale n. 255 del 23.8.2016 

(nota prot. com.le n. 16544/6.9.2016) ha rilasciato il certificato base Family Audit al 
Comune di Fagnano Olona, che prevede lo svolgimento delle attività nell’arco del triennio; 

 che nel rilasciare la certificazione di base, la Provincia Autonoma di Trento ha formulato 
anche delle raccomandazioni e delle proposte di miglioramento rispetto al piano approvato 
dal comune di Fagnano Olona; 

 
RITENUTO OPPORTUNO procedere in questa sede ad approvare il Piano di Attività Family 
Audit (allegato A) già aggiornato con le proposte e le raccomandazioni contenute nella 
certificazione di base;  

 
PRESO ATTO inoltre che questo Comune, secondo le indicazioni della certificazione ottenuta e 
delle relative linee guida, ha l’obbligo di procedere, nel triennio della fase attuativa del processo di 

certificazione, a cadenza annuale, ad aggiornare il Piano delle attività Family Audit;  
 

VISTA  a tal fine la proposta di aggiornamento del piano, allegata al presente atto, nella quale si dà 
conto dello stato di attuazione delle azioni contenute nel sopra citato piano e ritenuto di procedere 
alla sua approvazione; 

 
VISTI: 

- il D.lgs. 80 del 15 giugno 2015 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, 

di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”, per quanto qui utile; 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
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ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 
- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE AFFARI 

GENERALI ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 
- ai sensi dell’art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 
 

DELIBERA 
 

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai 
sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e smi; 

 
2. di approvare il Piano di Attività Family Audit (allegato A) già aggiornato con le proposte e 

le raccomandazioni contenute nella certificazione di base rilasciata dalla Provincia 
Autonoma di Trento; 
 

3. di approvare il Piano di Attività Family Audit (allegato B) aggiornato con lo stato di  
attuazione delle azioni nello stesso contenute, al fine di fornire gli elementi di valutazione 
utili alla conferma del certificato acquisito nella sua prima annualità di attuazione; 
 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di portare avanti il percorso 
successivo per l’attuazione del Piano stesso;  

 
5. di fare constare che il piano sarà aggiornato anche sulla piattaforma informatica GeAPF – 

Family Audit, con le modalità e le tempistiche indicate nella nota prot. com.le n. 
13592/17.7.2017 che per completezza si allega alla presente (allegato C);  
 

6. di assicurare la massima diffusione del Piano aggiornato a tutti i dipendenti comunali;  
 

7. di proporre che la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di 
mano, sia dichiarata immediatamente eseguibile. 
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G.C. N. 121/2017 
 
Approvato e sottoscritto:            

 
IL VICE SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

            Luigi Monfrini                 dott.ssa Michelina DI MATTEO  
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


