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PREMESSA 

 

Il Piano di Azioni Positive della Provincia di Forlì-Cesena è predisposto in attuazione di 

quanto prescritto dal D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in 

base al quale le Amministrazioni hanno il compito di rimuovere ogni discriminazione basata 

sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo quello di compromettere o di impedire 

il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti nell’ambito del luogo di lavoro. A questo 

fine La Provincia di Forlì-Cesena intende, attraverso le disposizioni, i criteri, le prassi, gli atti, i 

patti o i comportamenti adottati, assicurare la parità di trattamento e di opportunità tra 

donne e uomini in tutti i campi, compresi quelli dell’accesso e della retribuzione, nonché 

condannare comportamenti che abbiano lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una 

lavoratrice o di un lavoratore o di creare un clima di lavoro offensivo, intimidatorio, ostile o 

degradante. 

Per raggiungere questi obiettivi la Provincia di Forlì-Cesena promuove, ai sensi dell’art. 42 del 

D.lgs. n. 198/2006, specifiche azioni positive come misure temporanee speciali per prevenire 

la discriminazione o compensare gli svantaggi superando i fattori di ostacolo all’uguaglianza 

fondati su una divisione tradizionale dei ruoli, per migliorare la qualità del lavoro e 

monitorare il benessere organizzativo. 

Il Piano per il triennio 2022-2024 rappresenta uno strumento per offrire a tutte le persone la 

possibilità di svolgere il proprio lavoro in un contesto organizzativo sicuro e attento a 

prevenire situazioni di malessere e disagio. 

Il Piano 2022-2024 si pone come aggiornamento al precedente 2021-2023, ma occorre 

sottolineare che il contesto, estremamente incerto ed in continua evoluzione a causa 

dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze, impone particolare cautela e attenzione al 

monitoraggio degli obiettivi che potranno essere adattati alle mutate esigenze in una logica di 

continua revisione e miglioramento.  

A questo fine le azioni contenute nel Piano triennale delle azioni positive 2022-2024 si 

pongono in linea con i contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP), del piano 

della Performance e del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sono 

parte integrante di un insieme di azioni strategiche, inserite in una visione di sviluppo 

dell’organizzazione, dirette a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, 

anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro competenze.  

Il Piano costituisce un’importante leva per l’Amministrazione nel processo di diagnosi di 

eventuali disfunzionalità o di rilevazione di nuove esigenze. 
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 I processi di cambiamento seguiti dalla legge Delrio hanno modificato radicalmente lo 

scenario di riferimento e l'organizzazione interna della Provincia di Forlì-Cesena portando in 

evidenza nel tempo una situazione di grave difficoltà. 

Nell'ambito del percorso di riorganizzazione/riprogettazione della Provincia post riforma, è 

stato ritenuto opportuno effettuare, come nuovo obiettivo PDO 2020, in collaborazione con 

l'Università degli studi di Bologna e con il contributo di esperti, un'indagine di clima, 

finalizzata ad ottenere una fotografia dei motivi di soddisfazione e di disagio dei dipendenti 

della Provincia, utile ad individuare interventi rivolti a promuovere il benessere organizzativo 

anche attraverso appropriate azioni di formazione/sensibilizzazione.  

Dall’“Indagine sul clima organizzativo della Provincia di Forlì-Cesena”, conclusosi a fine 2019, 

come già descritto nella relazione anno 2020, non si sono rilevate posizioni estreme da parte 

dei dipendenti provinciali né dal lato negativo (eccesso di preoccupazioni, lagnanze e criticità, 

ecc.), né da quello positivo (entusiasmo acritico per la situazione organizzativa attualmente 

vissuta), si evidenzia,  invece, un elevato senso di appartenenza e di soddisfazione nel “sentirsi 

lavoratori della Provincia”. Questo dato probabilmente contribuisce ad attenuare, almeno in 

parte, gli effetti dei cambiamenti post-riforma Delrio, concordemente percepiti come negativi 

e frustranti. Elementi di criticità sono stati individuati nella valutazione dell’immagine 

dell’Ente percepita, dai dipendenti, come non soddisfacente agli occhi dei cittadini, nelle 

difficoltà rilevate all’interno dell’ente nell’ambito delle comunicazioni intra-organizzative e 

della collaborazione fra colleghi, nonchè nella mancanza di adeguati strumenti di lavoro.  

Come per il 2020 anche nel 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, non sono 

state effettuate ulteriori indagini specifiche sul benessere organizzativo, sullo stress lavoro 

correlato e non si è potuto neanche programmare iniziative di approfondimento degli esiti 

emersi dall’indagine di clima mediante strumenti qualitativi volti a comprendere meglio le 

caratteristiche del lavoro svolto, a valutare con più attenzione le criticità. Quindi ci si riserva 

per il 2022, emergenza sanitaria permettendo, di ripetere il questionario sul benessere 

organizzativo per attuare azioni di miglioramento più efficaci. 

Tra le azioni trovano spazio le misure volte a favorire politiche di conciliazione o, meglio di 

armonizzazione, tra lavoro professionale e familiare, di condivisione dei carichi di cura tra 

uomini e donne, a formare una cultura della differenza di genere, a promuovere l’occupazione 

femminile, a realizzare nuove politiche dei tempi e dei cicli di vita, a rimuovere la 

segregazione occupazionale orizzontale e verticale. 

Come confermato dalla Direttiva n 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche” emanata 
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dal Ministero della Funzione Pubblica, l’assicurazione della parità e delle pari opportunità va 

raggiunta rafforzando la tutela delle persone e garantendo l’assenza di qualunque forma di 

violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all’età, 

all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla 

lingua, senza diminuire l’attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere. 

Pertanto le azioni positive non possono essere solo un mezzo di risoluzione per le disparità di 

trattamento tra i generi, ma hanno la finalità di promuovere le pari opportunità e sanare ogni 

altro tipo di discriminazione negli ambiti di lavoro, per favorire l’inclusione lavorativa e 

sociale. 

Valorizzare le differenze e attuare le pari opportunità consente di innalzare il livello di qualità 

dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ai bisogni dei cittadini. 

Per questo la Provincia di Forlì-Cesena riconosce, come necessaria e strategica la diffusione 

nel territorio provinciale di una cultura orientata alla conciliazione tra i tempi di vita e di 

lavoro, con un’ottica particolare alla promozione delle pari opportunità tra i generi. Infatti, 

intervenire a favore dello sviluppo concreto della conciliazione vuol dire aumentare la qualità 

della vita delle famiglie e delle donne in particolare, l’occupazione femminile e con essa la 

ricchezza del nostro territorio.  

Tale obiettivo incrocia in maniera trasversale anche gli obiettivi strategici del DUP 2020/2022 

in particolare quello sulla “Promozione delle pari opportunità e contrasto agli stereotipi di 

genere all'interno del sistema scolastico provinciale. Supporto alla Consigliera di parità”, 

relativo al 2019, ma con sviluppo pluriennale fino al 2021. Sono state progettate/realizzate 

alcune importanti attività, volte a realizzare, in collaborazione con la Consigliera di parità, 

accordi/protocolli d'intesa finalizzati a ridurre i fenomeni discriminatori in ambito 

occupazionale, ovvero a favorire le pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro sia negli Enti pubblici che nelle imprese private. 

Obbiettivo di questo è il progetto “Restituiamo tempo alla famiglie”, finanziato dalla Regione 

Emilia-Romagna nel 2019, con finalità di riattivare la rete locale per lo sviluppo e 

l'incentivazione di servizi di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, che a causa COVID-

19 vede prorogata la conclusione al 30/06/2021 (Determinazione n 21497/2019 e DGR 

456/2020) diventando così un obiettivo pluriennale. 

Tenuto conto delle previsioni dei recenti provvedimenti governativi ed in particolare dell'art. 

2, comma 1, lett. r) del DPCM 8/3/2020, circa la necessità di adottare misure stringenti volte 

al contenimento del COVID-19, questa Amministrazione inoltre ha individuato, con Decreto 

del Presidente prot. n. 6102/19 dell'11.3.2020, al fine di contemperare l'interesse relativo alla 
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tutela della salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, modalità 

semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile con riferimento al personale 

complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di 

rapporto di lavoro.  

Con il medesimo Decreto il Presidente ha demandato al Segretario Generale la 

predisposizione ed approvazione delle disposizioni applicative in materia di “Modalità di 

lavoro agile per il periodo di emergenza sanitaria”, riconoscendo priorità ai lavoratori 

portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, ai lavoratori che si 

avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, ai lavoratori sui 

quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido, scuola 

materna e primaria di primo e secondo grado, ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità 

ai sensi dell’art. 3 comma 3 del L. 104/1992, ai lavoratori sui quali grava l’assistenza di un 

familiare invalido o comunque non autosufficiente. 

È stata approvata, di conseguenza la Determina Dirigenziale prot. n. 6293/277 del 

12/03/2020, con la quale sono state approvate le sopra citate disposizioni applicative in 

materia di Modalità di lavoro agile durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 ed i 

relativi all. A) “Misure incentivanti per il ricorso al lavoro agile durante il periodo di 

emergenza sanitaria da COVID-19 - Domanda per l'attivazione” ed all. B) “Informativa sulla 

salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 81/2017”, fatta salva 

l'identificazione delle attività indifferibili da rendere in presenza, che saranno 

successivamente individuate con apposito provvedimento. 

A questo fine il Dirigente Responsabile del Servizio di riferimento procederà alla valutazione 

delle domande pervenute sulla base dei criteri di priorità indicati nel decreto presidenziale 

prot. n. 6102/19 dell'11.3.2020. Spetta al medesimo Dirigente autorizzare, con apposito 

provvedimento, il dipendente interessato, stabilendo le modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità agile ed il relativo monitoraggio. 

L’esperienza maturata durante la fase emergenziale ha rappresentato, dunque, il punto di 

partenza per definire e rendere sistematiche le misure da adottare al fine di rendere il lavoro 

agile uno strumento finalizzato non solo alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro ma anche 

al potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

Si vuole favorire la diffusione di un nuovo modello culturale della prestazione lavorativa, 

improntato alla flessibilità organizzativa con l’obiettivo di migliorare la performance dell’Ente 

e dei collaboratori ed al contempo promuovere una visione dell’organizzazione per obiettivi, 

volta a stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori e lavoratrici. 
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Per questo motivo, l’UPI Emilia-Romagna, nell’ambito dei rapporti di collaborazione con la 

Regione, ha attivato un’indagine conoscitiva per rilevare le modalità con cui è stato attuato lo 

smart working e individuare gli elementi positivi, le criticità da risolvere e le potenzialità di 

sviluppo verso un nuovo modello di organizzazione del lavoro anche nella normalità. 

I risultati della rivelazione, effettuata a fine 2020, saranno utilizzati nell'ambito della 

programmazione regionale per definire misure di incentivazione e di sostegno allo smart-

working all’interno degli Enti locali. 

Con Prot. 1462/2021 del 21/01/2021 la Provincia ha adottato il Regolamento per la 

disciplina del lavoro agile (smart working) in attuazione di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia e dai relativi indirizzi interpretativi del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione. 

La Provincia, tramite il soggetto designato quale datore di lavoro, assume gli atti ed i 

provvedimenti necessari a garantire che la prestazione di lavoro agile si svolga in conformità 

con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La struttura consegna 

al dipendente, all’atto dell’attivazione del lavoro agile, un’informativa scritta con indicazione 

dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa fornendo indicazioni utili al pieno rispetto della normativa vigente. 

L’adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di 

misurazione della performance organizzativa e individuale. L’Ente garantisce ai dipendenti 

che svolgono questa attività le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate al 

mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che 

svolgono mansioni analoghe. Per il personale in lavoro agile sono previsti specifici percorsi di 

formazione con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Purtroppo nella seconda parte del 2021, a livello nazionale, si assistite ad una sorta di 

“inversione di marcia” sullo smart working di massa negli uffici pubblici prodotto dalle prime 

ondate del virus, nonostante il gradimento manifestato massicciamente dai dipendenti. 

Infatti con Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, si è 

stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo 

restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di 

contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti autorità. 

L’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, sulle disposizioni governative ha quindi 

disposto di sospendere il ricorso al lavoro agile per la generalità dei dipendenti in favore del 

rientro in presenza dei lavoratori, con la sola esclusione dei casi che necessitano di particolare 
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tutela (dipendenti che rientrano nelle casistiche dei lavoratori fragili e i dipendenti collocati 

personalmente in quarantena o genitori di figli di età inferiore a quattordici anni collocati in 

quarantena). 

In questo quadro, il C.U.G., ai sensi dell’art. 3 co. 1 del Regolamento per la disciplina delle 

modalità di funzionamento del Comitato della Provincia di Forlì-Cesena, ha predisposto il 

Piano triennale delle azioni positive, esaminando in chiave di genere il numero dei dipendenti 

sia relativamente alle aree di assegnazione e alla categoria di appartenenza, sia all’ età, nonché 

all’utilizzo degli strumenti di conciliazione.  

 

LA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA: UN ASSETTO ORGANIZZATIVO DEFINITO 

 

Cambia la prospettiva alle Province, in vista di un probabile rilancio, sia per effetto delle 

risorse finanziarie loro attribuite ai sensi dei commi 889 e 890 della Legge di Bilancio 2019 

(legge 30 dicembre 2018 n. 145), per gli anni 2019-2033 (Decreto del Ministero dell'Interno del 4 

marzo 2019 sui criteri di riparto) finalizzate al finanziamento di piani di sicurezza a valenza 

pluriennale per la manutenzione di strade e scuole,  sia per effetto del dibattito in corso sulla 

modifica della L 56/2014 (Delrio) al fine di studiare le possibili vie d’uscita dall’impasse.  

Pertanto, quella che era, in particolare per la nostra Provincia, una risposta organizzativa per 

rispondere ad evidenti difficoltà operative a causa dell'organico non sufficiente e della 

carenza di figure professionali necessarie per assicurare le funzioni fondamentali, e cioè 

forme organizzative alternative finalizzate all’ottimizzazione delle risorse umane e al 

contenimento della spesa pubblica, sinergie sempre più serrate per favorire la condivisione di 

esperienze, risorse e competenze, anche attraverso specifiche convenzioni e nuovi accordi di 

collaborazione per la gestione congiunta di attività, ovvero  per la gestione in forma  associata 

di funzioni proprie con altri Enti, diventa nel prossimo futuro un modello organizzativo da 

potenziare.   

L’Amministrazione ad ottobre 2020 ha chiesto a ciascun Dirigente ed al Comandante del 

Corpo Unico di Polizia Provinciale di attestare, per gli ambiti di propria competenza se vi sono 

o meno eccedenze di personale, tenuto conto delle funzioni svolte dai singoli uffici e dei 

dipendenti agli stessi assegnati. 

Hanno dichiarato che non vi sono dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza rispetto alle 

funzioni dell’Ente e dall’altro hanno provveduto ad effettuare una ricognizione delle ulteriori 

risorse umane ritenute necessarie. Rispetto alle richieste presentate di reclutare ulteriori 
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figure professionali si è provveduto ad effettuare una valutazione comparativa delle necessità 

complessivamente emerse, mediante confronto con i Dirigenti interessati. 

In tale valutazione comparativa è emersa la necessità di contemperare esigenze diverse, 

partendo dal bisogno prioritario di integrare le risorse umane indispensabili per gestire le 

attività ordinarie e considerando anche il fabbisogno di nuove assunzioni collegate al 

processo di organizzazione dell’ente, in coerenza con le prospettive di riforma delle province. 

Risulta strategico prima di tutto potenziare le funzioni provinciali relative alla viabilità, 

all’edilizia scolastica e alla pianificazione: orientare la struttura verso funzioni non di gestione 

diretta, ma di indirizzo e controllo, dopo aver attentamente valutato per quali servizi optare 

per la gestione diretta con proprio personale. 

Nel corso del 2021 la Provincia di Forlì-Cesena ha aggiornato la struttura organizzativa 

(Decreto del Presidente n. 9734/59 del 23/04/2021) rilevando la necessità di considerare 

(nell'ottica di superare la grave contingenza dell'Ente) il ripristino della suddivisione tra il 

Servizio Pianificazione e il Servizio tecnico infrastrutture e mobilità, le cui molteplici 

competenze non possono essere disimpegnate da una sola figura (in precedenza erano 

incaricati per le stesse funzioni 4 dirigenti). Questo viene rafforzato anche dalla nuova Legge 

Regionale 24/2017. Va evidenziato poi in tal senso che le funzioni di competenza del Servizio 

(scuole, strade, pianificazione), nel quadro di riassetto istituzionale nazionale, costituiscono 

per le province le tre funzioni strategiche fondamentali 

La struttura organizzativa viene a dividersi in due distinti Servizi nell’area tecnica, ognuno 

con un proprio Dirigente così denominati: 

Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti e Servizio 

Edilizia e Pianificazione Territoriale. 

Importante è anche promuovere la gestione unitaria a livello provinciale di funzioni e servizi 

di competenza comunale e valorizzare gli spazi di collaborazione tra le province in una 

prospettiva di semplificazione, specializzazione e miglioramento della qualità. 

Per questa ragione l’Amministrazione, nel valutare il proprio fabbisogno di personale, non si 

ispira a logiche semplicemente sostitutive, ma intende potenziare l’orientamento già in atto di 

affidare in appalto alcuni servizi, prevedendo maggiori risorse a favore della componente 

tecnica e amministrativa del Servizio Tecnico; reputa altresì essenziale potenziare il servizio 

informatica a supporto dell’intera struttura provinciale. 

In questa ottica di potenziamento, con Decreto del Presidente n. 13 del 01/12/2021, viene 

adottato il nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2021-2023 con 

conseguenti effetti sulla dotazione organica.  
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SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31/12/2021 

 

A far data 31/12/2021 i dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena sono 158 (nel totale viene 

conteggiato il Segretario Generale/Dirigente Affari Generalì, Isitituzionali e Risorse Umane, un 

Dirigente a tempo determinato ex art 110 comma 1 D.lgs 267/00, una dipendente dell’Unione 

dei Comuni della Romagna Forlivese in distacco presso la Provincia di Forlì-Cesena, dieci 

dipendenti della Regione Emilia Romagna in distacco presso la Provincia di Forlì-Cesena per 

le funzioni svolte come Organismo intermedio e relative a Istruzione e Diritto allo Studio e un 

tempo determinato presso il servizio Affari Generalì, Isitituzionali e Risorse Umane). 

 

Personale suddiviso per genere  

 

Donne Uomini Totale 

69 89 158 

 

Dal grafico che segue si evince che il “crollo” verticale della consistenza numerica del personale 

dell’Ente che era intercorso negli ultimi 6 anni, (dovuto sia al trasferimento/mobilità di personale in 

altri Enti, sia a politiche di prepensionamento, sia a dimissioni volontarie dal servizio, sia a 

pensionamenti, e le funzioni rimaste in capo alle province) si sta in questo ultimo anno leggermente 

rialzando. 
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I 158 dipendenti sono attualmente impegnati nell’esercizio delle seguenti funzioni: 

 

Prima della riforma Delrio Dopo la riforma Delrio 

1.  Agricoltura 

2. Istituti di istruzione secondaria e Istituti gestiti 

direttamente dalla Provincia 

3. Formazione professionale ed altri servizi 

inerenti l'istruzione 

4. Mercato del lavoro 

5. Valorizzazione di beni di interesse storico, 

artistico e altre attività culturali 

6. Cultura, Biblioteche, musei e pinacoteche 

7. Turismo 

8. Sport e tempo libero 

9. Trasporti pubblici locali 

10. Viabilità 

11. Urbanistica e programmazione territoriale 

12. Difesa del suolo, tutela e valorizzazione 

ambientale, smaltimento dei rifiuti 

13. Rilevamento, disciplina e controllo degli 

scarichi delle acque e delle emissioni 

atmosferiche e sonore, Tutela e valorizzazione 

risorse idriche ed energetiche 

14. Caccia e pesca nelle acque interne 

15. Parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 

16. Servizi di protezione civile 

17. Sanità, Assistenza infanzia e altri servizi sociali 

18. Industria, commercio e artigianato 

FUNZIONI FONDAMENTALI 

 Pianificazione territoriale di coordinamento, nonché 

tutela e valorizzazione dell’ambiente per quanto di 

competenza 

  Programmazione della rete scolastica nel rispetto 

della programmazione regionale, gestione dell’edilizia 

scolastica 

  Costruzione e gestione delle strade provinciali e 

regolazione della circolazione delle strade 

  Pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e 

controllo in materia di trasporto privato 

   Raccolta ed elaborazioni dati, assistenza tecnico 

amministrativa agli enti locali 

  Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito 

occupazionale e promozione delle pari opportunità 

 FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE ALLA 

PROVINCIA 

  Organismo intermedio 

  Diritto allo studio  

 

I dati sono utili per alcune considerazioni relative alla presenza di genere. 

I primi 4 punti, dopo la riforma Delrio, nel 2021 sono in capo ai due Servizi Tecnici (Servizio 

Infrastrutture viarie, Gestione strade, Patrimonio, Mobilità e trasporti e Servizio Edilizia e 

Pianificazione Territoriale).  Dalla seguente tabella che, per utilità, riporta il raffronto con la 

situazione ad inizio 2021, si evince che quasi il 56,33% del personale dell’Ente fa capo ai 

suddetti servizi, il 65,17% del quale è di genere maschile. Come si evince dalla tabella 

seguente per il 2021, rispetto all’anno passato, è stato inserito nel computo anche il personale 

dell’Organismo intermedio. 
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SERVIZI 
Donne Uomini Totale 

31/12/2021 

Donne Uomini Totale 

31/12/2020 

Servizio Infrastrutture 

viarie, Gestione strade, 

Patrimonio, Mobilità e 

trasporti 

18 44 62 28 58 86 

Servizio Edilizia e Pianificazione 13 14 27 0 0 0 

Finanziario, informatica, 

contratti e appalti 
12 7 19 12 7 19 

Affari generali - istituzionali e 
risorse umane  
(ricompreso anche il Segretario 
Generale) 

14 9 23 13 6 19 

Ufficio Unico di avvocatura 1 1 2 1 1 2 

Ufficio di controllo 0 1 1 0 1 1 

Polizia provinciale 5 11 16 5 10 15 

Organismo intermedio 6 2 8 0 0 0 

TOTALE 69 89 158 59 83 142 

 

MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER ETA’ 

 Donne Uomini Totale 
31/12/2021 

Donne Uomini Totale 
31/12/2020 

Meno di 30 anni 1 3 4 2 1 3 

31- 40              3 11 14 1 8 9 

41 -50               21 18 39 22 17 39 

51-60 38 47 85 31 49 80 

61-65 5 9 14 3 7 10 

Più di 65 anni 1 1 2 0 1 1 

Totale Personale             69 89 158 59 83 142 

 

IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO  

CATEGORIA 
Donne Uomini Totale 

31/12/2021 
Donne Uomini Totale 

31/12/2020 

CAT. B 5 36 41 4 37 41 

CAT. C 37 33 70 33 29 62 

CAT. D 27 16 43 22 15 37 

Dirigenti 0 4 41 0 2 2 

TOTALE 69 89 158 59 83 142 

 



 12 

IN RELAZIONE ALL’ORARIO DI LAVORO – PART TIME 

CATEGORIA  Donne Uomini 
Totale 

31/12/2021 Donne Uomini 
 Totale 

31/12/2020 

CAT. D 2 1 3 2 1 3 

CAT. C 8 2 10 9 2 11 

CAT. B 1 0 1 1 1 2 

TOTALE 11 3 14 12 4 16 

 

IN RELAZIONE AGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA FAMILIARE – L.104/1992 

CATEGORIA Donne Uomini Totale 

31/12/2021 
Donne Uomini Totale 

31/12/2020 

CAT. B 1 3 4 1 5 6 

CAT. C 5 3 8 4 5 9 

CAT. D 5 1 6 4 1 5 

Dirigenti 0 1 1 0 1 1 

TOTALE 11 8 19 9 12 21 

 

IN RELAZIONE AGLI ISTITUTI A TUTELA E A SOSTEGNO DELLA 

MATERNITA’/PATERNITA’ - L. 53/2000 

CATEGORIA 
Donne Uomini Totale 

31/12/2021 
Donne Uomini Totale 

31/12/2020 

CAT. B 0 1 1 0 0 0 

CAT. C 1 2 3 1 2 3 

CAT. D 1 0 1 0 1 1 

TOTALE 2 3 5 1 3 4 

 

IN RELAZIONE ALLA MODALITA’ DI LAVORO AGILE – SMART WORKING 

DATI SMART – WORKING   

 DONNE UOMINI  

CAT. B 3 4 7 

CAT. C 29 13 42 

CAT. D 21 11 32 

DIR 0 0 0 

TOTALE 81 
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CORSI FORMAZIONE  

FORMAZIONE ANNO 2021 

 
GIORNATE 

FORMAZIONE 

DONNE 

GIORNATE 
FORMAZIONE 

UOMINI 

TOTALE 

CAT. B 3 1 4 

CAT. C 13 12 25 

CAT. D 22 7 29 

DIR 0 0 0 

TOTALE 58 

 

 
CONSIDERAZIONI 

 
 

Da un’analisi dei dati sopra esposti si possono trarre le seguenti considerazioni: 

1) Parità di genere. Con il trasferimento a metà 2018 del personale adibito a politiche del 

lavoro e centri impiego (46 unità) all’Agenzia Regionale del Lavoro dell’Emilia Romagna, 

composto quasi totalmente da personale femminile, si perde la sostanziale parità di genere 

raggiunta negli anni precedenti. Come già sottolineato negli anni precedenti, la parità di 

genere non derivava da una strategia specifica dell’Ente, peraltro impossibile, considerato il 

sostanziale divieto di turn-over del personale, ma conseguente al trasferimento/mobilità del 

personale in altri Enti oltre che al collocamento a riposo. 

2) Avanza l’età anagrafica dei dipendenti. L'analisi statistica sul personale evidenzia che il 

63,92% del personale della nostra Provincia è over 51enne.  Di questo 63,92% più del 56,44% 

sono uomini. Tale dato  conferma, ancora per qualche anno, gli scenari previsti dal PAP 

dell’anno precedente, nel quale si annoverano azioni a sostegno del benessere organizzativo 

in relazione ai collaboratori e alle collaboratrici di età superiore a 60 anni, ovvero azioni di 

sostegno/affiancamento per il reinserimento del personale assente dal servizio per periodi 

prolungati motivati da esigenze personali,  familiari o di salute nonché di sostegno a favore 

del personale in servizio che assume i relativi carichi di lavoro.  

Stante lo sblocco delle assunzioni e l’assegnazione delle risorse finanziarie, al momento è 

prevedibile un modesto turn-over generazionale. 
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L’analisi sull’età dei dipendenti, quindi, riconferma quanto previsto dal PAP precedente circa i 

“campanelli d’allarme”.  

Se nulla cambia rispetto alle disposizioni normative che regolano la vita dell’ente, le sue 

funzioni e le risorse finanziarie a disposizione, soprattutto nei prossimi anni la Provincia  

dovrà tener conto non solo della maggiore vulnerabilità dei lavoratori e delle lavoratrici, 

legata ad una vita lavorativa più lunga e al progressivo aumento dell’età pensionabile, ma 

anche della maggiore esposizione dei dipendenti ai rischi psicosociali dovuti all’anzianità di 

servizio, quali ad esempio lo stress lavoro correlato, e allo stress legato all’emergenza 

pandemica da COVID-19. Va da sè che le lavoratrici sommano agli elementi di disagio sopra 

citati anche esigenze di conciliazione dovute, per esempio, alla cura dei nipoti, piuttosto che 

dei genitori o dei parenti anziani.  

3) Prevalenza di genere. Complessivamente i dipendenti maschi sono 56,33% della totalità 

dei collaboratori provinciali. Nel 2021 il Servizio Tecnico, vede nuovamente la sua iniziale 

suddivisione in due distinti Servizi con ognuno un proprio Dirigente: Servizio Infrastrutture 

Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti e il Servizio Edilizia e Pianificazione 

Territoriale. 

Tra i due servizi quello con più personale è il Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, 

Patrimonio, Mobilità e Trasporti con 62 unità rispetto alle 27 del Servizio Edilizia e 

Pianificazione. 

 In questi 2 Servizi, oltre a concentrarsi le maggiori funzioni della Provincia, si hanno il 

maggior numero di dipendenti, soprattutto di prevalenza maschile. 

Questo squilibrio di genere è dovuto soprattutto alla tipologia di mansioni svolte nell’ambito 

del Servizio – agente stradale, agente stradale provetto, operaio, ecc. - dimostrato anche dalla 

netta prevalenza maschile nella cat. B, ovvero per la presenza di ingegneri e geometri. Nei 

Servizi Amministrativi e di Staff vi è una predominanza invece del genere femminile dove è 

netta la prevalenza di lavoratrici impiegate nella categoria C.  

Netta prevalenza di genere maschile, (il doppio di quella femminile), anche all’interno del 

Corpo Unico di Polizia Provinciale, dove, tradizionalmente la presenza femminile è molto 

bassa, per motivi che attengono, anche alla difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

mentre non si può considerare un problema la disparità di genere nelle posizioni dirigenziali 

in costanza di numeri così esigui (2 Dirigenti e un Dirigente a tempo determinato ex art 110 

comma 1 D.lgs 267/00). 

4)  Gli strumenti di conciliazione: il part-time. L’osservazione dei dati sulla fruizione delle 

differenti possibilità di articolazione flessibile dell’orario di lavoro per dipendenti con 
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particolari esigenze familiari (assistenza di figli, congiunti e/o genitori anziani) continua a 

rappresentare un’area di significativo interesse. La scelta di ridurre l’orario di lavoro è 

principalmente legata al lavoro di cura.  Da questi primi dati emerge ancora una volta che la 

cura della famiglia è soprattutto a carico delle donne (cat. C), essendo i costi sostitutivi alla 

cura dei figli e degli anziani non coperti dai livelli di reddito.  Vale la pena ricordare che 

nonostante la normativa vigente preveda la possibilità di ricorrere ad una percentuale di 

utilizzo di questa forma contrattuale non superiore al 25% della dotazione organica per ogni 

categoria, il part-time in questa Provincia è chiesto dal 8,86% totale dei dipendenti. Ciò è 

probabilmente dovuto anche al fatto che l’Ente ha adottato, seppure in un contesto di forte 

monitoraggio, una forma di flessibilità dell’orario di lavoro ancora adeguata alle esigenze dei 

lavoratori e delle lavoratrici. Si evidenzia che, in prospettiva e per effetto dell’art. 26 del CCNL 

2016-2018 (interpretazione ARAN CFL 214), a partire dal 2019, tale forma di flessibilità sarà 

abbandonata, in quanto “la pausa non può essere neppure soppressa o dichiarata rinunciabile 

dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa 

demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con 

il contratto collettivo nazionale di lavoro)”. Ciò comporterà, presumibilmente, un incremento 

delle richieste di part-time. 

5) Gli strumenti di conciliazione: L. 53/2000 e L. 104/1992. Per quanto riguarda l’uso 

degli istituti previsti a tutela e sostegno delle maternità/paternità è interessante rilevare che 

solo il 3,16% del totale dei dipendenti provinciali ne usufruiscono, soprattutto concentrati, 

nella categoria C. Un dato al quale si aggiungono i permessi richiesti da un genitore, dal 

coniuge o da un familiare per assistere un parente o affine entro il secondo grado di parentela. 

A fine 2021, i permessi concessi ai sensi della L. 104 sono complessivamente il 12,03% 

rispetto al totale del personale impiegato, in leggera prevalenza donne, variando la tendenza 

del 2020. Come l’anno precedente anche nel 2021 si evidenzia un calo di richieste, 

sicuramente dovute al lockdown dell’emergenza COVID-19. 

6) Gli strumenti di conciliazione. Lo smart working. Lo smart working ha soppiantato del 

tutto l’istituto del telelavoro il quale era stato utilizzato negli anni precedenti da 2 dipendenti, 

un uomo e una donna e dal 2016 nessun dipendente ne aveva richiesto l’attivazione. Il 

telelavoro domiciliare non ha avuto molta fortuna, benché la Provincia di Forlì-Cesena si sia 

dimostrata favorevole, fin dal 2003, all’applicazione di tale istituto finalizzato a favorire la 

conciliazione dei tempi di vita del lavoratore e della lavoratrice mediante l’utilizzo di 

strumenti informatici delocalizzati rispetto alla sede del luogo di lavoro. 
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Attivato nel 2020 limitamente nel periodo di diffusione del COVID-19, lo smart working per il 

2021 ha interessato più della metà dei dipendenti provinciali (51,26%). Le categorie che hanno 

maggiormente richiesto lo smart working sono C e D di genere soprattutto femminile. Solo il 

48,73% degli aventi diritto non ne ha fatto richiesta, soprattutto per dare continuità ai servizi 

essenziali dell’Ente durante la pandemia. 

7) La formazione.  Se negli anni precedenti la Provincia si è dimostrata nella formazione ad 

alti livelli per il 2021 vediamo un abbassamento delle ore di formazione del personale. Le 

giornate di formazione sono state 58 rispetto alle 295 dell’anno precedente. Questo 

preponderante diminuzione di giornate formative del 2021 rispetto al 2020, è spiegata dal 

fatto che nel 2020 lo smart working generalizzato, causa pandemia da Covid-19, ha favorito 

molti lavoratori e lavoratrici della Provincia alla formazione da casa. Il rientro generalizzato 

dei dipendenti in presenza del 2021 li ha portati a favorire il lavoro ordinario rispetto alla 

formazione.  

Nel 2021 il personale chiamato alla formazione, in termini di giornate formative, è stato in 

prevalenza femminile, appartenenti soprattutto alle categorie C e D, ribaltando la tendenza del 

2020.  Sono stati erogati ai dipendenti dei corsi di formazione fruiti in modalità telematica (e-

learning).  

Inoltre la presidentessa del Cug ha partecipato a 2 seminari online sul tema delle 

molestie/violenza maschile contro le donne, organizzato uno dal CUG dell’Università di 

Bologna, in collaborazione con il Prorettorato alle Risorse Umane e la Delegata per le Pari 

Opportunità dell’Ateneo e uno dal Cug Inal Direzione Regionale Liguria. 

È indiscutibile come tale modalità debba essere perseguita anche negli anni futuri, anche con 

altri Enti e Organizzazioni. 

 

IL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2022/2024: AMBITI DI INTERVENTO 

 

In conseguenza ai dati precedentemente esaminati, agli obiettivi inseriti nel Documento Unico 

di Programmazione 2022/2024, nello specifico alla Missione 1 - Servizi istituzionali, generali 

e di gestione, Programma 0101 “Organi istituzionali”, Obiettivo strategico: Promuovere le pari 

opportunità di genere, Obiettivo Operativo: Interventi per la promozione della trasversalità 

delle politiche di pari opportunità, approvati, insieme al Bilancio di previsione per l’esercizio 

2022/2024, agli impegni dichiarati dal Presidente della Provincia nella seduta di Consiglio 

provinciale del 6 marzo 2019 e comunicati agli organi di stampa (“le discriminazioni di 

genere, gli stereotipi, l’attuale rigidità del lavoro, soprattutto femminile, e la scarsità degli 



 17 

aiuti per conciliare carriera e famiglia priorità che farò valere in qualsiasi contesto 

istituzionale, facendo mio l’obiettivo di sensibilizzare la comunità economica e sociale 

provinciale a favore della parità di genere. Rimuovere le condizioni di discriminazioni che 

limitano, di fatto, la libertà e l’uguaglianza fra cittadini, impedendo il pieno sviluppo della 

persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale 

del Paese è un principio della nostra Costituzione che tutti dovremmo ricordare di 

rispettare”). 

Le azioni di seguito evidenziate sono in continuo divenire, quindi l'attuale rappresentazione è 

da considerarsi sempre “in progress” e aggiornabile periodicamente. Il programma è la 

concretizzazione delle strategie e delle prospettive di volta in volta individuate e comporta 

rimodulazione degli interventi a seguito emersione di nuove opportunità ovvero nuovi 

bisogni o emergenze organizzative.  

E’ un fatto che, alcune azioni, come la raccolta dati e la loro analisi, sono prodromiche alle 

proposte del C.UG., altre rimangono strategiche soprattutto alla luce dei suddetti intendimenti 

(es. la collaborazione con altri Enti). 

Quindi tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19, il C.U.G. della Provincia 

di Forlì-Cesena per il triennio 2021/2023, assesta le linee di indirizzo e le azioni previste nel 

Piano precedente. 

A base dei principi generali fissati nell’art. 1 del D.Lgs. 150/2009 e delle finalità indicate 

all’art. 42 del D.Lgs.  198/2006, il Piano si sviluppa in 7 ambiti di intervento con scopi, obiettivi 

ed azioni specifiche.  

Per ciascuna azione positiva sono state predisposte apposite schede contenenti la loro descrizione, i 

destinatari, i Responsabili ed i tempi di realizzazione. 

 

AMBITO DESCRIZIONE 

1 Realizzare studi e indagini finalizzati alla promozione delle pari opportunità 
e del benessere organizzativo 

2 Promuovere il benessere organizzativo e la valorizzazione dello sportello di 
ascolto per i dipendenti e le dipendenti provinciali 

3 Garantire il benessere nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e 

promuovere politiche di welfare aziendale 

4 Promuovere la formazione e l’aggiornamento in tema di pari opportunità e di 
differenza di genere 

5 Facilitare l’accesso agli strumenti di conciliazione 

6 Sensibilizzare, informare, comunicare, migliorare 

7 Il C.U.G. per tutti 
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SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2022-2024  

AMBITO 1                 Realizzare studi e indagini finalizzati alla promozione delle pari 
opportunità e del benessere organizzativo 

Finalità:  Realizzare studi ed indagini sul personale a sostegno della promozione delle 
pari opportunità e del benessere organizzativo 

Obiettivo:  Evidenziare eventuali criticità/esigenze nell’ambito lavorativo del personale 
soprattutto nella fase finale della carriera lavorativa 

Azione 1 a) Raccolta ed elaborazione dati e report statistico 

Descrizione Raccolta dati in forma aggregata relativi alle risorse umane in base all’età, al 
genere, alla categoria, al profilo professionale, al titolo di studio, alla 
struttura di appartenenza e alla retribuzione. Raccolta dati in forma 
aggregata sull’utilizzo di forme flessibili di lavoro, dei permessi per cura dei 
figli, dei disabili e delle persone anziane in base al genere, alla categoria, al 
profilo professionale ed alla struttura di appartenenza. Report annuale 
finalizzato ad individuare gli ambiti di criticità su cui intervenire 
 

Responsabili Aggregazione dati - Servizio associato trattamento giuridico e relazioni 
sindacali  

Destinatari  C.U.G. – Servizio sicurezza aziendale  

Tempi 2022-2024 – Entro 28 febbraio successivo all’anno di riferimento 

Azione 2 b) Indagine sul benessere organizzativo 

Descrizione Somministrazione di un nuovo questionario rivolto a tutto il personale, con 
specifico riferimento ai collaboratori e alle collaboratrici di età 
superiore ai 60 anni al fine di individuare le principali difficoltà e le 
necessità di supporto nell’ambito lavorativo. 

Responsabili Formulazione/Analisi questionario - Servizio sicurezza aziendale in 
collaborazione con strutture specialistiche 

Destinatari C.U.G. – Servizio associato trattamento giuridico e relazioni sindacali - 
Servizio sicurezza aziendale  

Tempi Entro il 31/12/2023 

Azione 3  c) Analisi dei dati raccolti e report 

Descrizione Analisi dei dati raccolti nelle azioni 1 e 2 finalizzata alla compilazione di un 
report volto a fornire una visione complessiva dell’organizzazione e ad 
individuare le situazioni di criticità su cui intervenire 

Responsabili C.U.G. 

Destinatari Consigliera di Parità - Segretario generale – Tutta l’organizzazione 

Tempi  Entro il 30 Marzo 2023  

 
 

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2022-2024 

AMBITO 2  Promuovere il benessere organizzativo e la valorizzazione dello 

sportello di ascolto per i dipendenti e le dipendenti provinciali 

Finalità:  Promuovere il benessere organizzativo per favorire un buon clima di lavoro 
nelle diverse sedi della Provincia di Forlì-Cesena  
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Obiettivo:  - Promuovere e sostenere l’attività dello sportello di ascolto su supposte 
discriminazioni della Consigliera di Parità 
- Creare sinergie tra i soggetti che si occupano di benessere organizzativo e 
pari opportunità per la realizzazione congiunta di attività  
- Diffondere la cultura del benessere organizzativo per prevenire e gestire 
fenomeni rappresentativi di un malessere organizzativo  

Azione 4 a) Valorizzare l’attività dello sportello di ascolto della Consigliera di 
Parità su supposte discriminazioni 

Descrizione Realizzare azioni di comunicazione e di sensibilizzazione per incentivare il 
ricorso allo Sportello di Ascolto per supposte discriminazioni 

Responsabili CUG – Consigliera di Parità  

Destinatari Tutto il personale 

Tempi Attività annuale 

Azione 5 b) Ricercare contatti e collaborazioni con altre Organizzazioni/Enti 
per la realizzazione di attività congiunte in tema di benessere 
organizzativo e pari opportunità.  

Descrizione - Individuare soggetti idonei per definire un programma di attività e di 
incontri finalizzati alla realizzazione congiunta di attività, confrontare le 
buone pratiche e valutarne la trasferibilità. 
- Collaborazione con la rete locale e nazionale del CUG 

Responsabili C.U.G. –Servizio sicurezza aziendale  

Destinatari Tutto il personale 

Tempi Attività annuale 

Azione 6 c) Condividere la conoscenza della normativa, degli strumenti e degli 
organismi deputati a garantire il benessere organizzativo 

Descrizione Sviluppare conoscenze adeguate per riconoscere le tipologie 
rappresentative di malessere organizzativo (livelli di stress, born-out, 
disadattamento, mobbing etc..), conoscere gli strumenti di difesa e di 
miglioramento del clima organizzativo 

Responsabili C.U.G. –Servizio sicurezza aziendale - Servizio associato trattamento 
giuridico e relazioni sindacali 

Destinatari Tutto il personale 

Tempi  Entro il 30 dicembre 2022-2023-2024 

 

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2022-2024 

AMBITO 3 Garantire il benessere nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e 
attivazione piani di welfare provinciale 

Finalità:  Garantire l’acquisizione di competenze (skills) e professionalità necessarie 
all’Ente e sostenere il personale nello sviluppo di tali competenze. 
L'attivazione del welfare aziendale può rappresentare una risposta, se pur 
parziale ai bisogni dei dipendenti in materia di assistenza sanitaria. 
 

Obiettivo:  - Favorire lo sviluppo delle competenze professionali necessarie ad 
affrontare al meglio le nuove richieste lavorative 
- Creare condizioni favorevoli affinché ciascuna lavoratrice – lavoratore 
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orienti la sua volontà verso corretti stili di vita, in modo che si abbia come 
riflesso un miglioramento della produttività e delle performance lavorative 
  

Azione 7 a) Rivedere il modello delle competenze professionali ed individuare 
le posizioni fungibili  

Descrizione Sulla base dei Piani e dei Programmi dell’Ente, individuare le competenze 
che sono necessarie per raggiungere gli obiettivi assegnati e programmare 
azioni (formazione, affiancamento) per favorire lo sviluppo di tali 
competenze. 

Responsabili Segretario generale - Servizio associato trattamento giuridico e relazioni 
sindacali – Ufficio Comunicazione, Trasparenza, Anticorruzione 

Destinatari C.U.G. – Tutta l’organizzazione 

Tempi Entro il 30 dicembre 2022 

Azione 8 b) Individuare modalità organizzative e/o operative per consentire il 
passaggio di consegne, favorire la continuità delle attività di lavoro 

Descrizione Consentire il trasferimento di conoscenze ed esperienze dal personale in 
uscita dall’Ente al personale subentrante 

Responsabili Dirigenti – Segretario generale - Servizio associato trattamento giuridico e 
relazioni sindacali 

Destinatari Le strutture organizzative interessate 

Tempi Aggiornamento annuale 

Azione 9 c) Allestire luogo di ristoro all’esterno della sede provinciale  

Descrizione Collocare nel giardino del cortile interno della sede provinciale 2 o più 
panchine per pausa ristoro  

Responsabili Presidente, Segretario Generale - sicurezza e edilizia, Ragioneria 

Destinatari Tutto il personale  

Tempi Entro il 30 dicembre 2022 

Azione 10 d) Promozione della salute sul posto di lavoro (workplace healt 

promotion) 

Descrizione - Continuazione attività di prevenzione sull’emergenza sanitaria COVID-19 
 
- promuovere l'uso delle scale sul luogo del lavoro  
 

Responsabili CUG servizio sicurezza aziendale prevenzione e protezione 

Destinatari Tutto il personale 

Tempi Entro il 30 dicembre 2022 

Azione 11 e) Attivazione dei piani di welfare integrativo 

Descrizione Nei limiti e nei vincoli di cui all’art 72 del CCNL/2018 e della contrattazione 
decentrata si valuta la possibilità di attivare una copertura sanitaria 
integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale a 
favore della tutela e la salute dei dipendenti provinciali e del proprio nucleo 
familiare con onere a carico degli assicurati 

Responsabili Risorse umane finanziarie, CUG e RSU 
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Destinatari Tutta l’organizzazione 

Tempi Entro il triennio 

Azione 12 f) Adesione al Protocollo d'intesa del network provinciale 

Descrizione Il cug della Provincia di Forlì-Cesena intende partecipare alla stesura del 
documento previsto dal Progetto per garantire un adeguato livello di 
benessere psico-fisico dei lavoratori e sull'equilibrio tempi di vita-lavoro nei 
luoghi di lavoro anche al fine di fornire un contributo costruttivo alle 
strategie operative dell'Ente.  

Responsabili CUG 

Destinatari Aziende/cooperative del territorio, enti locali, lavoratori/lavoratrici delle 
imprese coinvolte, donne prive di occupazione, donne occupate 

Tempi Entro il 31 dicembre 2021 

 

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2022-2024 

AMBITO 4 Promuovere la formazione e l’aggiornamento in tema di pari 
opportunità e differenza di genere 

Finalità:  Promuovere attività di formazione/aggiornamento ponendo attenzione al 
benessere organizzativo, alla differenza di genere e contro gli stereotipi 
nell’ambito lavorativo 

Obiettivo:  Programmare percorsi formativi sulla differenza di genere  

Azione 13 Realizzare percorsi formativi in accordo con altri Enti 

Descrizione Realizzazione di percorsi formativi in collaborazione con il C.U.G. di altri 
Enti ed eventualmente con il C.U.G. dell’Università di Bologna 

Responsabili C.U.G - Servizio associato trattamento giuridico e relazioni sindacali 

Destinatari Tutta l’organizzazione 

Tempi Entro il 30 dicembre 2022 

  

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2022-2024 

AMBITO 5 Facilitare l’accesso agli strumenti di conciliazione 

Finalità:  Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità nel rapporto di lavoro finalizzate a 
favorire i bisogni di conciliazione del personale. 

Obiettivo:  - Garantire la diffusione dell’informazione al personale delle opportunità 
offerte dalla normativa sui congedi parentali a tutela della maternità e 
paternità. 
- promozione cultura della parità di genere  
 

Azione 14 a) Agevolare la diffusione dell’informazione al personale delle 
opportunità offerte dalla normativa sui congedi parentali a tutela della 
maternità e paternità 

Descrizione Ricognizione delle comunicazioni indirizzate al personale sul tema dei 
congedi a tutela della maternità e paternità. Creazione di una pagina 
intranet per pubblicare le comunicazioni e verifica della loro efficacia. 
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Individuazione di eventuali azioni di miglioramento della comunicazione 

Responsabili C.U.G.  -  Servizio associato trattamento giuridico e relazioni sindacali –
ufficio Comunicazione  

Destinatari Tutta l’organizzazione 

Tempi Attività annuale   

Azione 15 b) Implementare forme di flessibilità nell’orario e nello svolgimento 
dell’attività che favoriscano la conciliazione ed il benessere delle 
lavoratrici e dei lavoratori senza incidere negativamente sul 
trattamento economico.   

Descrizione Continuazione dell’incentiva modalità di lavoro agile (smart working) post 
emergenza Covid-19, disciplinato dagli artt 18 e seguenti della L 81/2017 e 
dal regolamento provinciali prot. 1742/2021  

Responsabili Informatica, Economato 

Destinatari Il personale a richiesta con valutazione soprattutto i soggetti in condizione 
di fragilità 

Tempi Entro il 31/12/2022  

Azione 16 c) Promozione della cultura della parità di genere e misure concrete 

volte al recupero di tempo.  

Descrizione - Partecipazione al progetto restituiamo tempo alle famiglie 
 realizzare iniziative che si prefiggono di intervenire, in modo diretto o 
indiretto, in favore dell'accesso e qualificazione dell'attività lavorativa delle 
donne nel territorio dell'Emilia-Romagna, perseguendo, in particolare, le 
finalità specifiche di rafforzare il ruolo delle donne nell'ambito lavorativo. 
 
- Mediante la creazione della rete CUG, promuovere ed incrementare 
progetti welfare aziendale e welfare di comunità per migliorare una 
organizzazione del lavoro che possa incidere favorevolmente sulla qualità 
della vita delle persone, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibili 
dell'AGENDA 2030. 
 
- Verificare la fattibilità, anche con accordi fra Enti, di attivazione sedi di co-
work, al fine di consentire ai dipendenti con particolare esigenze di svolgere 
la propria attività lavorativa da remoto, in un ufficio più vicino. 
 

Responsabili CUG, servizio informatica, Consigliera di parità,  

Destinatari Dipendenti provinciali e Enti vari 

Tempi Entro il 31 dicembre 2021 

 
 

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2022-2024 

AMBITO 6   Sensibilizzare, informare, comunicare, migliorare  

Finalità:  Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sulle azioni 
per il benessere lavorativo e le pari opportunità 

Obiettivo:  a) Diffondere la comunicazione delle azioni per il benessere e per le pari 
opportunità e del benessere di genere 
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b) Individuare e promuovere nuove azioni di miglioramento in tema di 
benessere lavorativo 

Azione 17 a) Diffusione e Monitoraggio del Piano Triennale delle Azioni Positive 

Descrizione Pubblicazione e diffusione del Piano delle Azioni Positive ed annuale 
monitoraggio delle attività svolte nei tempi previsti 

Responsabili C.U.G. – Ufficio Comunicazione 

Destinatari  Tutta l’organizzazione 

Tempi Entro il 15 aprile dell’anno di riferimento 

Azione 18 b) Raccolta di proposte e suggerimenti  

Descrizione Coinvolgimento del personale nell’individuazione di proposte o 
suggerimenti per il miglioramento del benessere organizzativo  

Responsabili C.U.G. – Ufficio Comunicazione 

Destinatari Tutta l’organizzazione 

Tempi Entro il 30 novembre dell’anno in corso 

 
 

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2022-2024 

AMBITO 7  Il C.U.G. per tutti 

Finalità:  Potenziare il ruolo e l’azione del CUG 

Obiettivo:  - Garantire la formazione e l’aggiornamento del CUG, nelle tematiche di 
competenza per rendere più efficace il funzionamento del Comitato 
- Migliorare la diffusione nell’Ente dell’informazione sull’attività del CUG 

Azione 19 a) Prevedere specifica formazione/aggiornamento per i componenti 
del CUG 

Descrizione Ricognizione delle esigenze formative e di aggiornamento dei 
componenti del CUG e conseguente pianificazione ed organizzazione di 
appositi interventi formativi, in collaborazione con altri enti 

Responsabili C.U.G. - Servizio associato trattamento giuridico e relazioni sindacali 

Destinatari  I componenti del C.U.G. 

Tempi Entro 30 dicembre per l’anno successivo 

Azione 20 b) Implementazione della sezione della intranet destinata al CUG 

Descrizione Migliorare la fruibilità della sezione ed implementarne i contenuti del sito 
istituzionale 

Responsabili C.U.G. - Servizio associato trattamento giuridico e relazioni sindacali 

Destinatari Tutta l’organizzazione 

Tempi Attività annuale  
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MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
 
Il C.U.G., in collaborazione con Il Servizio associato trattamento giuridico e relazioni sindacali, 

predispone annualmente una rilevazione da inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e 

al Dipartimento delle Pari Opportunità nel quale vene effettuata anche una rendicontazione 

delle azioni sopra individuate. Tale rilevazione è diffusa e resa disponibile a tutti i dipendenti 

e al Presidente della Provincia e alla collettività tramite la pubblicazione sul sito intranet e 

istituzionale. 

 
DURATA 
 
Il presente Piano ha durata triennale per il periodo 2022/2024. 

A cadenza annuale saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti, segnalazioni 

da parte del personale dipendente affinchè alla scadenza triennale sia possibile un adeguato 

aggiornamento.  

______________________ 


