
Allegato A) alla delibera G.C. n. 16 del 16/0212017

PIANO DI AZIONIPOSITIVE
(ART.48, coMMA l, D. LGS. 11/04i2006 N. 198)
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(dalla Carta europ€a per I'uguaglianza e la parita delle donne e degli uomini n€lla vita locale' adottata e

sottoscritta dagli Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa il 12 maggio 2006 ad

Innsbruck)

Le azioni positive sono misure preferenziali, speciali, cioè specifiche e ben definite, che

mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne, per

guardare alla parità attravetso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a

svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzonfale e per riequilibrare la presenza femminile

nei luoghi di vertice.

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,

a norna dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" riprende e coordina in un testo unico le

disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle

consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive", ed alla Legge 10

aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro".

Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con

il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunita, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini

e donne nelle amministrazioni pubbliche", indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni

pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e

dell'attuazione del principio delie pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle

politiche del personale.

Il Comune di Calendasco individua il piano delle azioni positive di seguito esposto per il
perseguimento e l'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di

lavoro ed fine di migliorare , nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il
personale dipendente e con i cittadini.



Nel periodo di vigenza triennale del Piano saranno raccolti pareri, suggerimenti, osservazioni, da
parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione Comunale, in
modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.

Analisi dati del Personale

Il piano triennale delle azioni positive del Comune di Calendasco non può prescindere dalla
constatazione che l'organico del Comune non presenta squilibrio di genere a svantaggio delle
donne, infatti al 1' gennaio 2017 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo
indeterminato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

DIPENDENTI
DONNE
AOMINI

N. 10

N.6
N.4

SETTORE UOMINI DONNE TOTALE

Settore Amministrativo - Affari Generali 2 2

Settore Demo srafi cilCommercro
2 (di cui 1

parttime) z

Settore Finanziario 1
I (di cui 1

part-time) 2

Settore Tecnico 3 I 4

TOTALE 4 6 I0

Responsabili di Settore: Donne n. 1 Uomini n. 2

Il piano delle azioni positive sarà quindi orientato a presidiare l'uguaglianza delle opportunità

offerte alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro, e a promuovere politiche di conciliazione
delle responsabilità professionali e familiari, coerentemente con la linea già tracciata consolidando

quanto già attuato.



Art. I - OBIETTIVI

Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale intende tealizzare un piano di

azioni positive teso a:

. Obiettivo 1. Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminaziom.

r Obiettivo 2. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del

personale.

o Obiettivo 3: Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di

qualifi cazione professionale.

o Obiettivo 4: Facilitare I'utilizzo di forme di flessibilità onrie frnalizzafe al superamento di

specifiche situazioni di disagio.

r Obiettivo 5: Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e

della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

Art, 2 - Ambito d'azione: ambiente di lavoro (OBIETTM f)

Gli aspetti relativi al benessere sul luogo di lavoro sono sempre più condizionati dalle continue

istanze di cambiamento ed innovazione che hanno interessato la Pubblica Amministrazione,

nell'intento di mantenere un adeguato livello di risposta alle esigenze del cittadino ed agli obblighi

nei confronti degli Enti controllori in un momento di risorse sempre più scarse.

I rigidi vincoli legislativi in materia di limitazione delle assunzioni e riduzione della spesa di

personale hanno conseguentemente aumentato il carico di lavoro, chiamando i dipendenti ad una

sorta di flessibilità organizzativa incenffata principalmente sulle capacità individuali di adattarsi alle

nuove realtà.

Nel corso dell'anno 2016 e' stafa effettuata una rilevazione relativa allo stress da lavoro correlato

sottoponendo alcuni dipendenti, suddivisi fra operatori ed impiegati, ad un questionario anonimo.

I risultati ottenuti sono contenuti nell'allegata Valutazione preliminare del rischio stress correlato al

lavoro ed evidenziano un livello di rischio non rilevante per gli impiegati e medio per gli operatori.

Il CUG nel verbale n. 3 del 19/1212016 esaminando la documentazione di cui sopra constata che la

propria percezione è un po' differente, essendo I'organico sottodimensionato a causa di cessazioni

avvenute negli anni precedenti.

A tale situazione di sofferenza si spera sia dato miglioramento con I'assunzione di n. I unità a

supporto del settore finanziario, sebbene part-time e di n. 1 unità, sempre part-time, a supporto del

settore tecnico.

E' quindi interesse del Comune di Calendasco awiare un prooesso di comunicazione che consenta di

rilevare le esigenze finalizzafe al vivere bene sul luogo di lavoro, monitorare eventuali criticità ed

attivare azioni positive coinvolgendo in particolar modo il personale di recente assunzione.

A questo scopo è preposto il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), inizialmente costituito con atto di Giunta

C.le n.29 del 1910312012 e rinnovato con atto Giunta C.le n. 23 del 24/03/2016, che si riunisce

periodicamente con scopi consultivi, di monitoraggio e verifica di situazioni conflittuali sul posto di



lavoro (pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atteggiamenti miranti ad awilire il
dipendente, anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera privata della
lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni), al fine di razionalizzarc e rendere
efficiente ed efficace l'organizzazione della PA in materia di pari opportunità, assicurare pari
opportunità fra uomo e donna ed assenza di discriminazioni di genere relative all'età,
all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o lingua.
Il CUG entro il 31 marzo di ogni amo relaziona in merito all'attività svolta sulla base deeli obiettivi
stabiliti nel presente piano.

Art. 3 - Ambito di azione: assunzioni (OBIETTM 2)

Non vi è alcuna possibilità, nell'ambito delle procedure di assunzione, che si privilegi nella selezione
I'uno o I'altro sesso, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale
scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata.
Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per I'accesso a particolari professioni, il
Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispenosr e non
discriminatori delle naturali differenze di genere.

Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello
svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Calendasco valorizza attitudini e capacità personali;

nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei

dipendenti, I'ente prowederà a modulare I'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell'interesse delle

Darti.

Art. 4 - Ambito di azione: formazione - (OBIETTIVO 3)

I Piani di formazione, nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste dalla legge, dowanno tenere

conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale possibilità per le donne e gli uomini
lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovranno essere valutate le possibilità

di articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che hanno

obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time.

In particolare la formazione dovrà vertere sui seguenti argomenti: sistemi di valutazione e premianti,

tutela della salute, diritto ed organizzazioîe del lavoro.

Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente peî lungo tempo a

vario titolo (es. congedo di matemità o congedo di patemità o da assenza prolungata dovuta ad

esigenze familiari o malattia ecc.. ), prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino
i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso

I'affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, o

mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le eventuali lacune ed al fine
di mantenere le competenze ad un livello costante.



Verrà dato impulso ai membri del CUG per favorire la partecipazione a corsi di formazione in

materia di pari opportunità promossi da enti quali regione, provincia o centri di formazione

Art, 5 - Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie - (OBIETTM 4)

I1 Comune di Calendasco favorisce I'adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di

conciliazione degli orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali

problematiche. In particolare l'Ente garantisce il rispetto delle "Disposizioni per il sostegno della

maternità e della pàternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi

delle città", di cui alla Legge 8 marzo 2000 n. 53.

Verranno favorite 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 I'attenzione alla persona

contemperando le esigenze deli'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante

I'urtllizzo di strumenti quali la flessibilità dell' orario.

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 le richieste dei dipendenti.

Il Comune si propone di agevolare i dipendenti nella fruizione di istituti contrattuali rimessi alla

discrezionalità dell'ente, cioè che non si configurano come un diritto soggettivo del

lavoratore/lavoratrice, ma sono soggetti alla valutazione discrezionale del Responsabile di Settore,

in modo da rispondere alle esigenze personali e/o familiari del lavoratore/lavoratrice.
Per quanto riguarda la possibilità del telelavoro questo strumento è di difficile applicazione nella

piccola realtà di questa amministrazione in quarìto la maggior parte degli uffici sono aperti al

pubblico tutti i giorni e le pratiche trattate non sono completamente digitalizzate.

Art. 6 - Ambito di azione: pubblicità e durata del Piano - (OBIETTIVO 5)

Il presente Piano ha durata triennale.
Il Piano venà pubblicato all'albo pretorio onJine dell'ente alla sezione "Amministrazione

Trasparente - Performance - Benessere organizzativo" e reso disponibile a tutto il personale

dipendente del Comune di Calendasco attraverso I'affissione cartacea in luogo a tutti accessibile.

Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili

soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente a cura dell'ufficio personale per il
successivo inoltre al Comitato Unico di Garurlzia che alla scadenza prowederà al suo adeguato

aggiomamento in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.


