
PIANO DI AZIONI POSITIVE PER ILTRIENNIO2O2O.2022

(ART.48, coMMA 1, D. LGS. U/04/2006 N. 198)

APPROVATO CON ATTO GIUNTA C.LE N. 9412019
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\i' 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 attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a

svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza

fdmminile nei luoghi di vertice.

i U n'ammin istrazione pubblica efficiente, trasparente
operatori deve garantire nello stesso tempo condizioni

' Normativa di settore

ll Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
à norma dell'art.6 della 1.28 novembre 2005, n. 246" riprende e coordina in un testo unico le..''j

disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività dellerr'
cónsigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive", ed alla Legge 10
aprile 1991, n. 125 "Azloni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro".

pt'
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 Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini

!r, :

ed esigente nei confronti dei propri
di lavoro esemplari e programmare



r'llil

come sia importante il ruolo.' cheltrlé

ruolo propositivo e propulsivo ai fini deiià

opportunità e della valorizzazione delle

e donne nelle amministrazioni pubbliche", indica

amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un
promozione e dell'attuazione del principio delle pari

differenze nelle politiche del personale.
- 1ìl-.

ll decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammin istrazioni, riconosce la
rilevanza del principio delle pari opportunità quale ambito di misurazione e valutazione della
performance organizzativa delle amministrazioni pubbliche (art. 8).

ll Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, previsto dal decreto
legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 conterlpla ùna
significativa azione di prevenzione che parte prioritariamente dai settori della educazióne, délla
formazione e del lavoro.

ll decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, recante "Misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione del c.d. "Jobs act", ha introdotto misure
finalizzate a tutelare la maternità e la paternità per rendere, tra l'altro, piir flessibile la fruizione dei
congedi parentali e favorire, in tal modo, le opportunità di conciliazione per la generalità delle
favoratrici e dei favoratori anche nel settore pubblico; 

rj;ì

A far data dal 3O/09/2OI9 il posto di Collaboratore Amm.vo

Finanziario è vacante per dimissioni della dipendente assunta

seguito di concorso pubblico per posto di categoria superiore,

seguenre:

Comitati
contro le

Contabile part time del Settore
presso altra Amministrazione a

oertanto l'attuale situazione è la

70,v.

A'.

/v.

.t'.
ll Ministero della Pubblica Amministrazione sulle pari opportunità e sulle discriminazionì

nelfa PA ha emanato la direttiva 2/2OL9 con lo scopo di definire linee di indirizzo ed
alcuni degli indirizzi forniti con le precedenti direttive in merito al funzionamento dei
Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
d iscrim in azion i:

Analisi dati del Personale

ll 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 2019 la situazione del personale dipendente in servizioja tempbtl

indeterminato, presentava il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donn€i ,' 
,r

DIPENDENîI

DONNE

UOMINI



SETTORE UOMINI DONNE TOTALE

Settore Amministrativo - Affari Generali z 2

Settore Demografici/Commercio
2 (di cui 1

part-time)
2

Settore Finanziario 1 1

Settore Tecnico 3
1 (part-

time)
4

JÈ
TOTALE 4 5 9

.

éATEGoRIA Uomini Donne

B z 2

C 3

D 2

fÒrAu 4 J

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

Ambiti d'azione

FGsponsabili

I

,ll. piano delle azioni positive sarà quindi orientato a presidiare l'uguaglianza delle opportunitàl. ]i'

;bffeite alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro, e a promuovere politiche di conciliazione

lif.elle responsabilità professionali e familiari, coerentemente con la linea già tracciata consolidando

i 
ouanto Sià attuato.

a.--

!l{ | i

bli obiettivi generali che l'Amministrazione nell'arco di questo triennio intende realizzare sono:

- tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto dei lavoratori alla pari
, libertà e dignità della persona

cl,1' +. gàraritire loro il diritto ad un ambiente sicuro, caratterizzato da relazioni interpersonali
.'.r improntate al rispetto ed alla correttezza dei comportamenti
,i - tutelare il benessere psicologico garantendo condizioni di lavoro prive di molestie e
;; ,mobbing

- intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinché si favorisca pari

ii, opportunità nella crescita professionale (carriera, formazione ed esperienze professionali)
tenendo conto delle condizioni specifiche di ognuno



. Obiettivo 1. Tutelare l'ambiente di

. Obiettivo 2. Garantire il rispetto
personale.

Obiettivo 3: Promuovere le pari opportunità
qualifi cazione professionale.

, ,' r iii

,.

lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni:

delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del
' i llìii

in materia di formazione, di aggiornamento e di

Obiettivo 4: Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al

specifiche situazioni di disagio.
c

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

della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità. .t.

'-,t,
Ì !" :: i

Ambito d'azione: ambiente di lavoro (OEIETTIVO 1) ,|.,'1'

L'Amministrazione è tenuta a garantire ed esigere l'osservanza di tutte le norme che vietano
qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta in ambito lavorativo: di genere, età, relatival

alf'orientamento sessuale, alla razza, religione, origine etnica, disabilità ecc e quindi porre in essere

azioni volte alla prevenzione e rimozione delle discriminazioni ed in generale:

- Divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro
' ,"14

- Obbligo del datore di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fislca, mor-{g

e la dignità dei lavoratori anche in materia di mobbing e molestie sessuali 
..,:,

- Divieto di discriminazione relativa al trattamento giuridico, alla carriera ed al trattamentò

economico

- Divieto di discriminazione relativo all'accesso alle prestazioni previdenziali
I

- Divieto di porre in essere patti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoio per

discriminazioni basate sul sesso, sulla maternità (anche in casi di adozione ed affidamento) e

a causa di domanda e fruizione di permessi per malattia figli e congedi parentali ' ; rji

Gli aspetti relativi al benessere sul luogo di lavoro sono sempre piir condizionati dalle contin0d

istanze di cambiamento ed innovazione che hanno interessato la Pubblica Am ministrazione,

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 idipendenti ad una

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

nuove realtà.

E' interesse del Comune di Calendasco avviare un processo di comunicazione che cònsenta di

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

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



t.

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 I9/O3/2OL2 e rinnovato con atto Giunta C.le n. 23 del 24/O3/2Ot6, che si

riunisce periodicamente con scopi consultivi, di monitoraggio e verifica di situazioni conflittuali sul
pòsto di favoro (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

'layoratrice o del lavoratore, sotto forma di d iscriminazioni), propositivi e di tutela del dipendente, al

..fine di razionalizzare 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.

tf qUb'a;ttto il 30 marzo di ogni anno relaziona in merito all'attività svolta sulla base degli obiettivi
slao It net presente ptano.

pc:,,,-;: I ,
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. lai . Ambito di azione: Politiche di reclutamento e gestione del personale (OBIETTIVO 2l

"i{òn úi è alcuna possibilità, nell'ambito delle procedure di assunzione, che si privilegi nella selezione
l'uno o l'altro sesso, in caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale
scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata.

Fèi'èasi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, it Comune
3i. impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non
/iscriminatori delle naturali differenze di genere.

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

. hell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei
l'ente prowederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell,interesse

delle parti.

L'Am ministrazione garantisce il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento e
gestione del personale sia a tempo indeterminato che determinato operando come segue:

, - Assicura nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un componente di
' entrambi isessi

i\!., ;

a, - 5i, impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi rispettosi e non discriminatori delle

rri_, naturali differenze di genere

':r ' Redige bandi di concorso/selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della
normativa in tema di pari opportunità

' - Cura icriteri di conferimento degli incarichi, le indennità e le posizioni organizzative alflne di
iiÉ ' iiìdividuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere eventuali

. azìoni correttive
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I Piani di formazione, nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste dalla legge, dovranno tenere
conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale possibilità per le donne e gli uomini
lavoratori di frequentare icorsi individuati. Ciò significa che dovranno essere valutate le possibilira

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. .l l:!È

ll Piano di formazione dell'ente prevede già che la formazione obbligatoria e l'aggiórnamento
professionale siano svolti durante l'orario di lavoro, favorendo la partecipazione anche de-l

personale part-time e delle donne, anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze

riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia, in modo da

trovare soluzioni operative atte a conciliare le due esigenze.

Ambito di azione: formazione - (oBlETT|Vo 3l

Abbonamenti a riviste specializzate, anche

l'aggiornamento professionale specifico per ambiti

della videoconferenza oer riunioni e formazione,

mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per

fine di mantenere le comoetenze ad un livello costante.

Verrà dato impulso ad una maggiore sensibilizzazione in merito
sicurezza sui luoghi di lavoro e sullo stress da lavoro correlato.

Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo
a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta,ad

esigenze familiari o malattia ecc.. ), prevedendo speciali forme di accompagnamento che miglioriao

iflussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro, sia attraverso
l'affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente, o

on-line, consentono, anche giornalmenté]

di attività, così come l'implementazione dell't sd

ai temi del benessere e dellà

colmare le eventuali lacune e!,,11

: i,i

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

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

Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie - (OBIETTIVO 4) ":
": ,r jlc

ll Comune di Calendasco favorisce l'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 paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi defle città", di cui alla Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed il recepimento della direttiva 1,/2O17 del
O3/O2/20L7 del Ministro Madia inerente l'allattamento e la necessità di assumere azioni positive,

comportamenti collaborativi o comunque non adottare atti che ne ostacolino le esigenze.

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 l'attenzione alla persona

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

l'utilizzo 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.

ll Comune si propone di agevolare idipendenti 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.

La Legge 22/O5/2Ot7 n.81 introduce una nuova modalità flessibile di lavoro subordinato
denominata "lavoro agile" eseguita con strumenti informatici o telematici prevedendo di
individuare con atto di ricognizione interna entro tre anni dalla direttiva del Ministro Madia
($iugno.2017) le attività che non sono compatibili con le innovative modalità spazio temporali di
gvplgimento della prestazione lavorativa.

$arebbe una grande opportunità per datore di lavoro e dipendente quella di sviluppare nuovi
godelli organizzativi che comportino un incremento di efficienza con riduzione di costi, meglio
.gyciliaqdo vita lavorativa e familiare, sulla base di una nuova visione della prestazione lavorativa
'ppsata sgl rapporto di fiducia e misurazione del risultato della prestazione in base agli obiettivi
prefissati.
La .'

Non solo: il lavoro da remoto comporta benefici enormi anche alla comunità nel suo complesso,
come nel caso della diminuzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, con un decongestionamento

flel.traffico e una riduzione delle emissioni inquinanti.

filélia reafta di una piccola Amministrazione quale Calendasco questo strumento e però di difficile
gpplicazione, in quanto la maggior parte degli uffici sono quotidianamente aperti al pubblico e le
pratiche trattate non sono completamente digitalizzate.

t8' amiii6istrazioni sono inoltre chiamate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di
'lÈfuoro attraverso la valorizzazione di politiche territoriali anche con i servizi presenti sul territorio
èr'l'istituzione ed organizzazione anche collaborando con altri enti di servizi di supporto alla
genitorialità nei periodi di chiusura delle scuole

:_\,.nil Ambito di azÍone: pubblicita, attuazione e monitoraggio del Piano - (OBIETTIVO Sl
'J' .

fl. Piano verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente alla sezione "Amministrazione
Îrasparente - Performance - Benessere organizzativo" unitamente a tutte le informazioni,
ificumbrtti, iniziative relativi alla tematica delle pari opportunità.

Nel periddo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili
b'qluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente a cura dell'ufficio personare e
dÈi inembri del Comitato Unico di Garanzia.

La direttiva 2/2019 prevede inoltre che la Funzione Pubblica attivi una piattaforma per il
collegamento fra iCUG favorendo il confronto e la condivisione delle buone pratiche nonché il
monitoraggio della direttiva.

ll,Monitoraggio awiene con cadenza annuale; il CUG infatti predispone, entro il 30 marzo di ogni
gnno, una relazione sull'attuazione degli obiettivi del presente piano, da trasmettere alla Giunta e

iì;i
t.:í,,1, :



lìr íl

anche all'Organismo Indipendente di valutazione OIV ai fini della valutazione della performance

organizzative dell'amministrazione ed individuale del responsabile.

Detta relazione va inoltre trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento
per le pari opportunità in ottemperanza della Direttiva del Ministero della Pubblica

Amministrazione sulle pari opportunità e sulle discriminazioni nella PA n. 2/2O79.

Inoltre, sempre in ottemperanza della sopracitata Direttiva, in ragione del collegamento con il ciclo

della performance il Piano triennale delle azioni positive dev'essere aggiornato annualmente entro
il 31 gennaio, anche come allegato al Piano performance.


