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ALLEGATO “A” 

PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 
EX ART.48 D.LGS 198/2006 "CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A 

NORMA DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005 N.246" 

“Azioni Positive nelle Pubbliche Amministrazioni” 

A. Il quadro di riferimento

1. I principi dettati dagli atti fondamentali dell’Ente

Lo Statuto 
Articolo 3 comma 2 - IL COMUNE 
Il Comune di Calcinato garantisce la pari opportunità tra uomo e donna nella nomina degli 
organismi collegiali. 

Criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi. Atto Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2010: 
- ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l’accesso 
ai servizi ed al lavoro.

Regolamento di Organizzazione 
Nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della 
Giunta n.37 del 22/03/2011, successivamente modificato con deliberazione di Giunta n. 
111 del 25/11/2021, è stato inserito il seguente articolato: 
1. Il Comune assicura parità di condizione tra uomini e donne sui luoghi di lavoro e si
impegna a rimuovere eventuali ostacoli alla realizzazione della stessa.
2. Può essere istituita un apposito comitato al quale Il Comune garantisce la disponibilità
dei mezzi e degli strumenti necessari per lo svolgimento della propria attività.

2. I principali riferimenti normativi e contrattuali

□ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

□ Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento”

□ Legge 10 aprile 1991, n. 125, “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro”

□ Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città”

□ DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
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uomini e donne in materia di occupazione e impiego del 5 luglio 2006, n. 
2006/54/CE; 

□ Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

□ DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 maggio 2007 “Misure per attuare
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”;

□ DIRETTIVA 4 MARZO 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di
funzionamento dei “Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”

□ DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –
Dipartimento della Funzione Pubblica del 26 giugno 2019 “Misure per promuovere
le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle
amministrazioni pubbliche"

□ La disciplina contrattuale nazionale e decentrata per il personale.

B. Il Piano Azioni Positive
Un piano di azioni positive è un documento programmatorio che indica obiettivi e risultati
attesi per riequilibrare le situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne che
lavorano nell'Ente/Azienda.
- la legge n. 125/1991 “Azioni Positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel

lavoro” modificata dal D.Lgs 196/2000 che prevede che le P.A. “…. Predispongono
Piani di Azioni Positive di durata triennale al fine di promuovere l’inserimento delle
donne nell’ambito lavorativo ad ogni livello, ad ogni settore e di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”;

- la legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
2005” all’art.6, ha delegato il Governo ad adottare, entro la fine del 2006, un decreto
legislativo “per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, nel
rispetto del principio dell’individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni
forma di discriminazione (….) anche per realizzare uno strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione Europea e
nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione”;

- il d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, il
quale, all’art.48, prevede l’obbligo per le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni e tutti gli Enti Pubblici non
economici nazionali, regionali e locali di predisporre il Piano 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 fra uomini
e donne;

- il summenzionato art.48 del d.lgs n. 198/2006, riformando l’art.7 c.5 del d.lgs. 23
maggio 2000 n. 196, ha precisato come sia necessario:
1. realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la loro formazione
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ed il connesso sviluppo professionale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed 
ai lavoratori, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato; 

2. assicurare “parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro” (art.7, c.1 sulla “gestione delle risorse umane” del predetto 
d.lgs 165/2001); 

3. garantire le pari opportunità stesse, provvedendo a: 
a) riservare alle donne, “salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso”, tenendo naturalmente conto di quanto 
previsto all’art.35, c. 3, lett. e) del medesimo d.lgs 165/2001 in ordine alla 
composizione delle commissioni stesse riguardo alla designazione di “esperti di 
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprono cariche 
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 
b) adottare atti regolamentari “per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul 
lavoro”; 
c) garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nell’Ente, 
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la 
conciliazione fra vita professionale e vita famigliare; 
d) finanziare, nei limiti del possibile, programmi di azioni positive; 

L’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito 
del d.lgs 165 del 2001, l’art.54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”, il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela 
già in possesso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie 
di illecito che risulta già prevista nel vigente Piano Triennale di Prevenzione alla 
corruzione.  
 
L'organizzazione del Comune di Calcinato vede una forte presenza femminile, per questo 
è necessaria, nella gestione del personale, un’attenzione particolare e l'attivazione di 
strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza 
strategica. A tal fine, con deliberazione della Giunta comunale n.6 del 26/01/2021 è stato 
elaborato il Piano triennale di azioni positive 2021/2023. 
L’attuazione del piano è stata buona ed ha visto la partecipazione di alcuni dipendenti. 
Con il presente documento si intende adottare il Piano triennale delle azioni positive 
2022/2024 che prevede come principale novità l’avvio delle attività del CUG, a seguito 
della sua nomina a cura del Segretario Generale, e l’adozione del relativo regolamento 
per consentirne il funzionamento. Tuttavia, si rileva che, in relazione al Piano triennale 
di azioni positive 2021/2023, nessuna osservazione o proposta sia pervenuta da parte 
dei dipendenti. 
Il piano si sviluppa in obiettivi suddivisi a loro volta in progetti ed azioni positive. Per la 
realizzazione delle azioni positive, saranno coinvolti tutti i settori dell'ente, ognuno per la 
parte di propria competenza. 
Nel periodo di vigenza del Piano, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da 
parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione 
comunale, in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace. 
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C. Situazione attuale 
Il personale in servizio al 31/12/2021, oltre al Segretario Generale (uomo), è di n° 49 unità 
così suddivise: 
- n°49 a tempo indeterminato (di cui n° 7 part-time). 
L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo 
indeterminato presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne 
lavoratrici: 

 
Genere Cat. D3 Cat.D1 Cat. C Cat.B3 Cat. B1 Cat. A Totale 

Donne 1 8 16 5 2 0 32 

Uomini 1 1 10 0 5 0 17 

Totale 2 9 26 5 7 0 49 

Responsabili di Area: Donne n. 3 Uomini n. 1 
 
 
Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 
8, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto sussiste un divario fra i generi 
inferiore a due terzi ed anzi, la presenza femminile supera quella maschile sia in termini 
numerici che di livello contrattuale. 

 
Si dà atto inoltre che l’Ente garantisce la partecipazione a corsi formativi e di 
aggiornamento professionale alle proprie dipendenti, garantendo la proporzionalità 
rispetto alla loro presenza all’interno dell’Ente. Si adottano, inoltre, le modalità 
organizzative idonee a favorirne la partecipazione consentendo la conciliazione tra vita 
professionale e vita familiare. 

 
D. La pianificazione delle Azioni Positive per il triennio 2022 – 2024 
1. OBIETTIVI DEL PIANO 
Il presente piano si pone come obiettivi: 
1) usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente; 
2) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel 

lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in 
cui sono sottorappresentate; 

3) favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso 
azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e 
le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro 
dell'attenzione la persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle 
dipendenti e dei dipendenti, dei cittadini e delle cittadine; 

4) attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al 
rientro dal congedo per maternità/paternità; 

5) promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e 
della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità. 
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2. PROGETTI ED AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE 

Progetto n. 1  
Benessere organizzativo e utilizzo del potenziale femminile per valorizzare la missione 
dell’Ente. 
• Azione positiva: valorizzare e condividere le buone pratiche 
 Il benessere organizzativo rappresenta la sintesi di una molteplicità di fattori che 
agiscono a diversa scala. La sua percezione dipende dalle generali politiche dell’ente in 
materia di personale, ma anche dalle decisioni e micro-azioni assunte quotidianamente 
dai responsabili delle singole aree, in termini di comunicazione interna, contenuti delle 
mansioni attribuite, condivisione di decisioni ed obiettivi, riconoscimenti e apprezzamenti 
del lavoro svolto. L’amministrazione intende dedicare attenzione alla comunicazione 
istituzionale, interna ed esterna, sempre più attenta alle modalità di rappresentazione dei 
generi, che favorisca una crescente circolazione delle informazioni ed una gestione 
collaborativa e partecipativa, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali.  
La valorizzazione delle persone e delle loro competenze, la promozione di forme efficaci 
di gestione dei conflitti, cogliendo i segnali di stress legati all’attività lavorativa, e la 
sensibilizzazione sul tema del benessere negli ultimi anni di lavoro dei dipendenti 
rappresentano obiettivi strategici dell’amministrazione. 

 
 
Progetto n. 2 
Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per  
garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 
sottorappresentate: 
• Azione positiva: Avvio delle attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia). 

L'Amministrazione comunale, nel prestare attenzione alle tematiche inerenti alle 
problematiche femminili ed ai conseguenti aspetti relativi all'organizzazione di lavoro, 
alla formazione, alla motivazione ed alla predisposizione di reali opportunità di crescita 
professionale e culturale, ha costituito un Comitato Unico di Garanzia. 
 
 
L’art. 21 della Legge 183/2010 ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 165/2001 
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, in particolare all’art. 7, prevedendo che “Le pubbliche amministrazioni 
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento 
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche 
amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere 
organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di 
violenza morale o psichica al proprio interno» e all’art 57 con la previsione della 
costituzione del CUG “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, 
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i 
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comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.  
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, della Legge 183/2010, il CUG “ha composizione 
paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari 
numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la 
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è 
designato dall'amministrazione”. Il successivo comma 3 delinea i compiti attribuiti al 
CUG - propositivi, consultivi e di verifica – operando in collaborazione con la 
consigliera o il consigliere nazionale di parità. 
 
Costituzione del CUG 
 
È stato, in primo luogo, indirizzato un interpello a tutti i dipendenti, strumentale alla 
costituzione del CUG, per la designazione dei componenti in rappresentanza dell’Ente. 
Essendo pervenute in totale n.4 candidature e dovendo identificare n.2 componenti 
effettivi e n.2 componenti supplenti, è stato effettuato il sorteggio per la loro 
individuazione, a cura del Responsabile dell’Area Affari Generali, Amministrativa e di 
Supporto. Parimenti, le Organizzazioni Sindacali più rappresentative hanno nominato i 
propri membri in seno al Comitato (n.2 effettivi e n.2 supplenti). Il Segretario ha infine 
provveduto alla nomina del CUG e del relativo Presidente, in qualità di vertice 
amministrativo dell’Ente. Nell’anno 2022 si intende quindi approvare il Regolamento 
del CUG, per consentirne il regolare funzionamento. 
 

• Azione positiva: Attenzione da parte della dirigenza ad ogni tipo di atteggiamenti e 
condotte riconducibili nell’ambito delle discriminazioni, della violenza morale o 
psichica, delle molestie sessuali e del mobbing. Ai sensi delle vigenti direttive 
europee, potrà essere predisposto, su proposta del CUG, un codice di condotta da 
adottare contro le molestie sessuali ed il mobbing.  

• Azione positiva: Esame preventivo sui bandi di selezione pubblica di personale, al fine 
di prevenire un eventuale impatto discriminatorio degli atti dell’amministrazione. 

• Azione positiva: Riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei 
posti di componente delle commissioni di concorso. Ad oggi, tale disposizione è stata 
pienamente rispettata nella nomina dei commissari/e dei bandi di concorso e di 
mobilità indetti dal Comune di Calcinato. In ogni caso, il CUG continuerà a 
monitorarne l’osservanza. 

• Azione positiva: Formazione per le educatrici dell’Asilo Nido e della Scuola Materna alla 
differenza di relazione per favorire fin dai primi anni nei bambini e nelle bambine l’idea 
della diversità di genere come ricchezza. 

• Azione positiva: sostegno al reinserimento lavorativo delle giovani donne in maternità e 
con responsabilità di cura nei primi anni di vita del bambino; 
agevolazione al rientro al lavoro per le dipendenti e i dipendenti dopo periodi di assenza 
prolungata (almeno sei mesi), in aspettativa per congedi familiari maternità od altro; 
possibilità, per i dipendenti neo genitori e non residenti, di inserire i figli nel nido 
comunale; 

• Azione positiva: incentivazione della crescita professionale e di carriera per riequilibrare 
eventuali situazioni e posizioni lavorative ove le donne sono sottorappresentate. 
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Progetto n. 3 
Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso 
azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le 
esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro l'attenzione 
alla persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei 
dipendenti attraverso la disciplina delle forme di flessibilità lavorativa e la flessibilità 
dell’orario. 
• Azione positiva: migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell´orario 

già introdotte (es. part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, 
di cura e formativi); attenzione e valutazione del part-time come strumento di 
flessibilità nell’organizzazione del lavoro, con particolare riguardo a quelle situazioni 
ove si presenta un problema di handicap. L'ufficio personale assicura tempestività e 
rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai 
dipendenti nel rispetto delle esigenze dell’Amministrazione. 

• Azione positiva: Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi. Favorire, anche 
attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 
Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio 
al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita 
professionale con la vita familiare laddove possono esistere problematiche legate non 
solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. 
Migliorare la qualità del lavoro e potenziare, quindi, le capacità di lavoratrici e lavoratori 
mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. L'Ente assicura a ciascun dipendente la 
possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita. Inoltre particolari 
necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un 
equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e richieste dei dipendenti, anche 
mediante la facilitazione dell’accesso allo smart working per i/le dipendenti in 
condizioni di particolare necessità, fermi restando il raggiungimento degli obiettivi e la 
regolare erogazione dei servizi pubblici essenziali.  
L'ufficio personale raccoglie le informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi 
all'orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte dei dipendenti e 
delle dipendenti. 

 
Progetto n. 4 
Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro 
dal congedo per maternità/paternità. 
•  Azione positiva: supportare adeguatamente il reinserimento operativo al rientro dal 

congedo per maternità/paternità attraverso l’introduzione di iniziative di accoglienza e 
riorientamento professionale per le donne che rientrano dalla maternità o che siano 
state assenti per un lungo periodo, anche mediante opportune forme di affiancamento 
lavorativo e di aggiornamento e formazione, soprattutto in considerazione delle 
eventuali modificazioni intervenute nel contesto normativo ed organizzativo.  

 
 
Progetto n. 5 
Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 
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diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità: 
• Azioni positive: Pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive

L’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito 
del d.lgs 165 del 2001, l’art.54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”, il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela 
già in possesso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie 
di illecito. In sintesi la disposizione pone tre norme: 
- la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art.54 d.lgs n. 165 del 2001 in caso di
necessità di disvelare l’identità del denunciante. Il Comune di Calcinato ha introdotto
nell’anno 2020 un applicativo digitale per la raccolta delle segnalazioni di
whistleblowing,
La ipotesi di cui sopra è stata anche posta e regolata nel vigente Piano per la
Prevenzione alla Corruzione. Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari
ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che
determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta
all’ambito della pubblica amministrazione, infatti, il segnalante e il denunciato sono
entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all’Autorità
giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico. Il dipendente che
ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione
di illecito, oltre tutti gli adempimenti previsti dalla norma, potrà dare notizia dell’avvenuta
discriminazione al CUG, che deve riferire della situazione di discriminazione
all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal
Responsabile della prevenzione.

E. Durata del Piano
Il presente piano ha durata triennale (2022/2024) ed è aggiornato annualmente.
Il piano è pubblicato all'Albo pretorio dell'ente, sul sito internet ed in luogo accessibile a
tutti i dipendenti.
Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio personale saranno raccolti pareri, osservazioni,
suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale
dipendente. Esso potrà subire modifiche secondo le indicazioni provenienti dal CUG di
prossima costituzione, il quale si occuperà della piena attuazione del Piano e potrà
individuare altre zone prioritarie di intervento.
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