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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 / 141 / 2018 
 
del 20-09-2018 
 
 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO 
SULL’UTILIZZO DEL MARCHIO FAMILY 
AUDIT NEL COMUNE 
 

 
 
L’anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Settembre alle ore 11:00 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 Presente 
MONFRINI LUIGI VICESINDACO Presente 
PIGNI FELICE ASSESSORE Presente 
BIGNARDI MARIA AURORA ASSESSORE Presente 
PALOMBA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 
LORUSSO FABIO ASSESSORE Assente  
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Michelina Di Matteo. 
Il presidente Signor Federico Simonelli, in qualità di 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: ATTO DI INDIRIZZO SULL’UTILIZZO DEL MARCHIO FAMILY AUDIT 

NEL COMUNE 
 
 

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 sulla medesima, trattandosi di mero atto di indirizzo,  non sono richiesti i pareri 
previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e 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; 
 
 
 
 
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: “ATTO DI INDIRIZZO 
SULL’UTILIZZO DEL MARCHIO FAMILY AUDIT NEL COMUNE” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che il Comune di Fagnano Olona ha attivato il percorso per ottenere la Certificazione 
Family audit, rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento, che ha, quale obiettivo primario, 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 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; 

 con determinazione dirigenziale n. 488 del 17.11.2017 (nota prot. com.le n. 
21910/22.11.2017) ha confermato il certificato Family Audit per la prima annualità 
formulando al contempo alcune raccomandazioni; 

 
DATO  ATTO inoltre che questo Comune è autorizzato, in forza della Certificazione in essere, ad 
utilizzare il marchio Family audit attraverso sia l’affissione delle etichette nei locali del comune, sia 

nelle comunicazioni via email, nonché nelle eventuali altre occasioni di comunicazione verso 
l’esterno quali ad esempio convegni, materiale informativo, etc;  

 
 

RITENUTO OPPORTUNO in questa sede, fornire indirizzi per un utilizzo corretto del suddetto 
marchio nel comune, secondo le istruzioni tecniche contenute nel manuale d’uso del marchio 

Family audit; 
 

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; 

 
 

 
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; 
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2. di fornire i seguenti indirizzi agli uffici comunali sull’utilizzo del marchio Family audit nel 

comune di Fagnano Olona: 
 

 affissione di una etichetta all’ingresso degli uffici comunali nella sede sita in piazza 
Cavour n. 9; 

 affissione di una etichetta presso lo sportello del protocollo comunale al primo piano 
della sede comunale in piazza Cavour; 

 affissione di una etichetta presso lo sportello del comando di Polizia Locale in piazza 
Matteotti; 

 inserimento del  marchio nella intestazione  del comune da utilizzare per tutta la 
corrispondenza sia tramite email che cartacea; 

 inserimento del marchio nelle impostazioni automatiche di tutti gli indirizzi  di posta 
elettronica del comune; 

 utilizzo del marchio su avvisi/manifesti/materiale informativo relativo a 
convegni/assemblee/iniziative che abbiano attinenza in tutto o in parte con le 
tematiche di conciliazione/pari opportunità/work life balance  (WLB) 

 non utilizzo del marchio nei provvedimenti del comune 
(delibere/determine/ordinanze/autorizzazioni/concessioni/certificazioni/mandati/etc.) 

 
3. di trasmette il presente atto ai Responsabili dei Settori e Servizi affinché procedano a darvi 

attuazione e  vigilino sul corretto uso del marchio all’interno del Settore/Servizio affidato;  
 

4. di proporre che la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di 
mano, sia dichiarata immediatamente eseguibile per riscontrare quanto prima le 
raccomandazioni impartite dalla Provincia autonoma di Trento sull’utilizzo del marchio. 
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G.C. N. 141/2018 
 
Approvato e sottoscritto:            

 
IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

         Federico Simonelli                dott.ssa Michelina DI MATTEO  
 
 

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


