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PIANO TRENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2019 - 2021 
         

Premessa: 

 

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di 

uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità 

di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali”, in quanto non generali ma 

specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare 

ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta, e “temporanee ” in quanto 

necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. 

 

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”. 

  

La direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica 

Amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, “Misure per attuare 

parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” indica le 

finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha 

come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle 

risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come 

fattore di qualità. 

 

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure 

preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, 

per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne 

e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.  
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Il Comune di Assago, consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato 

all’attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al 

perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento 

in materia di lavoro, anche al fine di migliorare , nel rispetto del C.C.N.L. e della 

normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini, ha 

individuato quanto di seguito esposto. 

 

Con il presente Piano Azioni Positive l’Amministrazione Comunale favorisce l’adozione 

di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di 

sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei 

lavoratori in seno alla famiglia,  con particolare riferimento: 

1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di 

crescita e di miglioramento; 

2. agli orari di lavoro; 

3. proporre opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso 

l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche; 

4. all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti 

coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro. 

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le 

esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, 

incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali 

previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto 

equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali. 

 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
 

L’analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo 

indeterminato presenta il seguente quadro di raffronto: 

 

Lavoratori         Cat. D   Cat. C           Cat. B         Cat. A   Totale  

Donne   13    11     8     /     32 

Uomini   6     6    2     /     14 

 

E’ significativo sottolineare che ai livelli direttivi (cat. D)  ai quali sono state conferite 

le funzioni e competenze di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 risulta essere: 

 

Donne   N.  5 

Uomini  N.  4 
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Il presente piano di azioni positive, che avrà durata triennale, si pone da un lato come 

adempimento ad un obbligo di legge, dall’altro vuol porsi come strumento semplice ed 

operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà 

ed alle dimensioni dell’Ente.  

 

 

FORMAZIONE 
 

Il Cug propone per tutti  i dipendenti  la partecipazione a corsi di formazione 

qualificati, alcuni, se di interesse generale,  organizzati presso la sede comunale, 

contestualmente proporrà adeguati stanziamenti di bilancio.  

Ogni dipendente ha facoltà di proporre richieste di corsi di formazione al proprio 

Responsabile di Area che le valuta in collaborazione con il Responsabile dell’Area 

Risorse Umane e con il Responsabile dell’Area Economico Finanziario, riguardo ai limiti 

imposti dalla vigente normativa. 

L’iscrizione a corsi di formazione è effettuata dal Responsabile dell’Area assicurando 

il rispetto delle pari opportunità in relazione alle esigenze dei servizi che necessitano 

di aggiornamento. 

L’aggiornamento del personale avviene anche mediante autoformazione oltre che 

l’iscrizione a corsi organizzati da altri enti e/o associazioni. 

I dipendenti partecipano in orario di lavoro a corsi di formazione sia esterni che 

residenziali, con copertura delle spese di trasporto nei limiti previsti dalla legge. 

È facoltà del CUG  verificare la  corretta formazione e l’aggiornamento del personale 

senza discriminazioni tra uomini e donne,  come metodo permanente per assicurare 

l’efficienza dei servizi attraverso il costante adeguamento delle competenze di tutti i 

lavoratori. 

Sarà garantita la pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e, ove possibile, 

saranno adottate modalità organizzative atte a favorire la partecipazione delle 

lavoratrici, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare ( ad 

esempio corsi di mezza giornata anziché giornata intera). 

In caso di cambiamenti normativi o organizzativi complessi, saranno adottate iniziative 

per garantire l’aggiornamento professionale, mediante risorse interne, rivolto anche 

alle donne in rientro dalla maternità. 
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OBIETTIVI DEL PIANO 
 

Il presente Piano si pone come obiettivi: 

1. 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; 

2. favorire e mantenere le politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro 

familiare attraverso azioni che prendano in considerazione le condizioni e le esigenze 

di donne e uomini all'interno dell'organizzazione  

3. promuovere il benessere organizzativo dell’ente. 

 

 

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, 

LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
 

L’Amministrazione Comunale, nel prestare attenzione alle tematiche inerenti le 

problematiche femminili e i conseguenti aspetti relativi all’organizzazione di lavoro, la 

formazione, la motivazione e la predisposizione di reali opportunità di crescita 

professionale e culturale, ha istituito  il C.U.G. (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, il Comitato per le pari 

opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing ed intende formare i 

componenti su particolari problematiche di interesse operativo. 

 

 

FLESSIBILITÀ DI ORARIO, PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI 
 

Nell’Ente è in vigore un orario flessibile in entrata con recupero all'uscita a fine 

turno.  

Si valuterà, di concerto con le OO.SS., l’opportunità di proporre modifiche al 

Regolamento per gli uffici e servizi con la previsione di un orario estivo, al fine di 

conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari. 

Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale possono essere valutate e 

risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e richieste dei 

dipendenti, nell’ambito di ogni singola Area/Servizio. 
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DISCIPLINA DEL PART-TIME 

 
Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal CCNL. L’Ufficio 

Risorse Umane assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle 

richieste di part-time inoltrate dai dipendenti. 

 

 

COMMISSIONI DI CONCORSO 
 

In tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni è assicurata  la 

presenza di almeno 1/3 di entrambi i generi. 

 

 

 

BANDI DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

Nei Bandi di selezione per l’assunzione di personale sarà garantita la tutela delle pari 

opportunità tra uomini e donne e non sarà fatta alcuna discriminazione nei confronti di 

delle donne. 

 

 

PROGRESSIONE DELLA CARRIERA ORIZZONTALE E VERTICALE 
 

Il ruolo della donna nella famiglia non costituirà un ostacolo nella progressione della 

carriera sia orizzontale che verticale. 

 

 

DURATA DEL PIANO 
 

Il presente Piano ha durata triennale.. 

Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune. 

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

possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da 

poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento. 

 

 

 
 


