
Allegato A) alla delibera G.C. n. 130 del 06/10/2022 

 

PIANO   DI   AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2023 - 2025 

(ART. 48, COMMA 1,  D. LGS. 11/04/2006 N. 198) 

 

“Per giungere all’instaurarsi di una società fondata sulla parità, 
è fondamentale che gli enti locali e regionali integrino 
completamente la dimensione di genere nelle proprie politiche, 
nella propria organizzazione e nelle relative procedure. Nel 
mondo di oggi e di domani una effettiva parità tra donne e 
uomini rappresenta inoltre la chiave del successo economico e 
sociale – non soltanto a livello europeo o nazionale, ma anche 
nelle nostre Regioni, nelle nostre Città e nei nostri Comuni”… 

(dalla Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, adottata e 
sottoscritta dagli Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa il 12 maggio 2006 ad 
Innsbruck) 

 

 Il Piano di Azioni Positive è un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive 
all’interno del contesto organizzativo e di lavoro che esplica chiaramente gli obiettivi, i tempi, i risultati attesi 
e le risorse disponibili per realizzare progetti mirati a riequilibrare le situazioni di disequità di condizioni fra 
uomini e donne che lavorano all’interno di un ente. 

L’art. 42 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 definisce le “azioni positive” quali “misure volte alla rimozione degli 
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (…) diretta a favorire l’occupazione 
femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne al lavoro”. 

La strategia delle azioni positive è rivolta alla rimozione di quei fattori che direttamente o indirettamente 
determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità attraverso l’introduzione di meccanismi che 
pogano rimedio agli effetti sfavorevoli di queste dinamiche, compensando gli svantaggi e consentendo 
concretamente l’accesso ai diritti. 

 
Normativa di settore  

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma 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 Opportunità, “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 delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle 
politiche del personale. 

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

Il 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 contempla una significativa 
azione di prevenzione che parte prioritariamente dai settori della educazione, della formazione e del 
lavoro.  
 

Il 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, più flessibile la fruizione dei congedi parentali e 
favorire, in tal modo, le opportunità di conciliazione per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori 
anche nel settore pubblico;  

 
Il Ministero della Pubblica Amministrazione sulle pari opportunità e sulle discriminazioni 

nella PA ha emanato la direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 
ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” emanata nel giugno 2019, con 
lo scopo di definire linee di indirizzo ed aggiornare alcuni degli indirizzi forniti con le precedenti 
direttive in merito al funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;  
le finalità della Direttiva si possono sintetizzare in: 

- superare la frammentarietà dei precedenti interventi con una visione organica 
- sottolineare fortemente il legame tra pari opportunità, benessere organizzativo e 

performance delle amministrazioni 
- semplificare l’implementazione delle politiche di genere con meno adempimenti e più azioni 

concrete 
- rafforzare il ruolo dei CUG con la previsione dei nuclei di ascolto organizzativo 
- spingere la pubblica amministrazione ad essere un datore di lavoro esemplare, punto di 

partenza per un cambiamento cultura del Paese 
attraverso 5 linee di azione: 

- Piani Triennali di azioni positive 
- Rafforzamento dei Comitati Unici di garanzia e contrasto alle discriminazioni 
- Organizzazione del lavoro 
- Formazione e diffusione del modello culturale improntato alla promozione alle pari 

opportunità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro 
- Politiche di reclutamento e gestione del personale  
 

 
 



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° settembre 2022 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo 
indeterminato, presentava il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne: 

DIPENDENTI  N.   9 

DONNE    N.        5      

UOMINI    N.       4 

SETTORE UOMINI DONNE TOTALE 

Settore Amministrativo – Affari Generali   2 2 

Settore Demografici/Commercio  
2  (di cui 1 a 
30 ore) 

2 

Settore Finanziario 1  1 

Settore Tecnico 3 1    4 

TOTALE 4 5 9 

 

CATEGORIA Uomini Donne 
B 2 2 
C  3 
D 2  
TOTALE 4 5 

 

Responsabili di Settore:   Donne n. 0    Uomini n. 2 

Segretario Generale: donna   

 

Ambiti d’azione 

Nella definizione degli ambiti d’azione l’Amministrazione di Calendasco, in un’ottica di continuità, si 
ispira al principio di garantire pari opportunità come condizione uguale possibilità di riuscita o pari 
occasioni favorevoli attraverso la strategia delle azioni positive: 

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

- garantire loro il diritto ad un ambiente sicuro, caratterizzato da relazioni interpersonali 
improntate al rispetto ed alla correttezza dei comportamenti  

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

- favorire politiche di conciliazione fra tempi e responsabilità professionali e familiari 
- sviluppare criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione 

 
Per il triennio 2023-2025 si definiscono i seguenti obiettivi:  
 1: Benessere organizzativo (ambiente di lavoro) 
 2: Politiche di reclutamento e gestione del personale 
 3: Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 

diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità (informazione e formazione, 
pubblicità e monitoraggio)   

 4: Conciliazione tempi di vita e lavoro  
 5: Sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro 
 

 

OBIETTIVO 1: Benessere organizzativo (ambiente di lavoro) 

Per benessere organizzativo si intende la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere 
il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione. 

Il concetto di benessere organizzativo si riferisce, quindi, al modo in cui le persone vivono la relazione 
con l’organizzazione in cui lavorano. Tanto più una persona sente di appartenere all’organizzazione, 
perché ne condivide i valori, le pratiche, il linguaggio, tanto più trova motivazione e significato nel 
suo lavoro. 

La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni. La 
flessibilità e la fiducia delle persone sono tutti elementi che portano a migliorare la salute mentale e 
fisica dei lavoratori. 

Un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo è funzionale alla garanzia di condizioni 
di sicurezza sul lavoro, come richiamato dalla circolare n. 5 del 18/11/2010 sulla valutazione del 
rischio di stress correlato emanata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

Anche il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha collocato fra le priorità di cambiamento da 
sostenere per le PA, quella di creare specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento del 
sistema sociale interno e della cultura organizzativa.   

Come previsto dalla normativa, con atto di Giunta C.le n. 29 del 19/03/2012 è stato costituito il 
Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (CUG), rinnovato con atto Giunta C.le n. 23 del 24/03/2016 e n. 167 del 
30/12/2020, 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 avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera 
privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni), 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. 

Il CUG entro il 30 marzo di ogni anno relaziona in merito all’attività svolta sulla base degli obiettivi 
stabiliti nel presente piano.   

 

OBIETTIVO 2: Politiche di reclutamento e gestione del personale   

Non vi 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. 

Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il Comune si 
impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi 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, l’ente provvederà a modulare l’esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell’interesse delle 
parti. 

L’Amministrazione 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 i sessi 

- Si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi rispettosi e non discriminatori delle 
naturali differenze di genere  

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

- Cura i criteri di conferimento degli incarichi, le indennità e le posizioni organizzative al fine di 
individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere eventuali 
azioni correttive  

 

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, relative 
all’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 
- Obbligo del datore di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica, morale 

e la dignità dei lavoratori anche in materia di mobbing e molestie sessuali  
- Divieto di discriminazione relativa al trattamento giuridico, alla carriera ed al trattamento 

economico 
- Divieto di discriminazione relativo all’accesso alle prestazioni previdenziali 
- Divieto di porre in essere patti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro 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  



 
OBIETTIVO 3: Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della  

comunicazione e della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità 
 
E’ interesse del Comune di Calendasco avviare un processo di comunicazione che consenta 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. 

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 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. 

Il Piano di formazione dell’ente prevede già che la formazione obbligatoria e l’aggiornamento 
professionale siano svolti durante l’orario di lavoro, favorendo la partecipazione anche del 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. 

Abbonamenti a riviste specializzate, anche on-line, consentono, anche giornalmente, 
l’aggiornamento professionale specifico per ambiti di attività, così come l’implementazione dell’uso 
della videoconferenza per riunioni e formazione. 

Verrà dato impulso ad una maggiore sensibilizzazione in merito ai temi del benessere e della 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 migliorino 
i flussi 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 
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.  

Il Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente alla sezione “Amministrazione 
Trasparente – Performance – Benessere organizzativo” unitamente a tutte le informazioni, 
documenti, iniziative relativi alla tematica delle pari opportunità. 

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 e dei 
membri del Comitato Unico di Garanzia. 

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



Il monitoraggio avviene con cadenza annuale; il CUG infatti predispone, entro il 30 marzo di ogni 
anno, una relazione sull’attuazione degli obiettivi del presente piano, da trasmettere alla Giunta e 
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. 2/2019. 

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.    

 

OBIETTIVO 4: conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro 

L’obiettivo è quello di equilibrare e conciliare responsabilità professionali e familiari, attraverso 
azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne, 
indipendente dal genere, che si fanno carico dei principali oneri familiari, anche mediante una 
diversa organizzazione del lavoro, come per esempio la flessibilità oraria o i congedi, anche per 
problematiche non legate alla genitorialità: 

- Dipendenti portatori di handicap o in situazioni di gravità accertata, anche temporale, che 
non usufruiscano di congedi L 104 

- Dipendenti che accudiscono quotidianamente coniuge/ convivente/ figli/ genitori/ suoceri/ 
fratelli non autosufficienti, anche temporaneamente 

- Dipendenti che svolgono attività di volontariato a favore di organizzazioni iscritte nel registro 
regionale di cui all’art. 6 Legge 11/08/1991 n. 266, che operino nel campo socio-sanitario, 
ambientale, ecologico e della protezione civile 

- Dipendenti che si trovano in altre particolari condizioni documentate.   
 
Obiettivo dell’’Ente è inoltre quello di garantire 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 
delle città”, di cui alla Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed il recepimento della direttiva 1/2017 del 
03/02/2017 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. 
 
L’anno 2020 ha posto tutte le PA dinnanzi ad una serie complessa di sfide causate dalla pandemia 
Covid-19, tra queste la necessità di coordinare l’attività lavorativa con forme di distanziamento 
sociale, accelerando la diffusione di forme di lavoro in modalità agile, che sostenessero la famiglia e 
le persone di condizioni di fragilità. 
Lo strumento del lavoro agile o smartworking, già previsto con la Legge 22/05/2017 n. 81, evoluto 
dalla situazione emergenziale, oltre che politica di conciliazione, è una leva che può contribuire a 
favorire una maggiore autonomia e responsabilità delle persone, l’orientamento ai risultati, fiducia 
tra responsabili e collaboratori e quindi facilitare un cambiamento culturale verso organizzazioni più 
sostenibili contribuendo al decongestionamento del traffico e ad una riduzione delle emissioni 
inquinanti. 
 

 

 



OBIETTIVO 5: Sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro 
 
Il D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha come 
finalità quella di garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio 
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 
anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Lo scopo che si intende realizzare è il miglioramento delle condizioni di sicurezza in modo da 
diminuire il numero di infortuni attraverso l’azione di misure di prevenzione e protezione. 
Quest’ultime entrano in gioco quando non è possibile eliminare parzialmente o totalmente un 
rischio adottando le misure di prevenzione. 
Rientrano tra le misure di prevenzione: 

- Valutazione e gestione rischi 
- Formazione, addestramento ed aggiornamento 
- Controllo sanitario 
- Progettazione, costruzione ed utilizzo corretta dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature e 

degli impianti 
Rientrano tra le misure di protezione scarpe antinfortunistiche, caschetti, mascherine… 
I soggetti coinvolti sono il datore di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
A seguito della pandemia sono stati emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal 
Ministro della Salute e Parti sociali una serie di protocolli di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro che si 
pongono come documenti operativi che prescindono dalla valutazione del rischio biologico generico 
del possibile contagio da virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e dispongo, invece, una serie di 
misure di natura preventiva e precauzionale relativa ai seguenti aspetti: 

- Informazione 
- Modalità di ingresso in azienda 
- Modalità di accesso dei fornitori esterni 
- Pulizia e sanificazione 
- Precauzioni igieniche personali 
- Dispositivi di protezione individuale  
- Gestione degli spazi comuni 
- Organizzazione aziendale 
- Gestione entrata ed uscita dei dipendenti 
- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
- Gestione di una persona sintomatica in azienda 
- Sorveglianza sanitaria  
- Privacy  

 
Nel periodo di vigenza del Piano potranno essere apportate le modifiche/integrazioni che si 
renderanno necessarie e/o opportune in collaborazione con il Comitato Unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).  
 
 
 
 


