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PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2015 – 2017 

 

 

 

Premessa 

 

IL CONTESTO NORMATIVO  

 

La legge n. 125/1991 ed il conseguente programma-obiettivo, in particolare l’adozione delle misure 

per la conciliazione di vita familiare e lavorativa attraverso la legge n. 53/2000 sui congedi 

parentali, hanno sviluppato la possibilità di azioni positive in relazione alle pari opportunità nel 

nostro paese. 

Successivi interventi normativi (il D.lgs. n. 165/ 2001 e il D.lgs. n.198/2006) prevedono che le 

Amministrazioni assicurino la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e predispongano Piani di 

azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli in questo senso, favorendo iniziative di sviluppo 

delle potenzialità femminili. 

Con la successiva Direttiva emanata dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni Tecnologiche e 

dal Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, firmata in data 23 maggio 2007, sono state specificate 

le finalità e le linee di azione da seguire per attuare pari opportunità nelle Amministrazioni 

pubbliche: i principi della direttiva ministeriale sono il perseguimento delle pari opportunità nella 

gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerate come 

fattore di qualità. In tale ottica, l'organizzazione del lavoro deve essere progettata e strutturata con 

modalità che favoriscano per entrambi i generi la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, 

cercando di dare attuazione alle previsioni normative e contrattuali che, compatibilmente con 

l'organizzazione degli uffici e del lavoro, introducano opzioni di flessibilità nell'orario a favore dei 

lavoratori/lavoratrici con compiti di cura familiare. 

Tale legislazione indica prioritariamente l’obiettivo di eliminare le disparità di fatto che le donne 

subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di 

carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in cui sono più pesanti i carichi ed i 

compiti di cura familiari attraverso: 

· individuazione di condizioni ed organizzazioni del lavoro, che, nei confronti delle dipendenti e dei 

dipendenti, provocano effetti diversi a seconda del genere, costituendo pregiudizio nella 

formazione, nell’avanzamento professionale, nel trattamento economico e retributivo delle donne; 

· facilitazione dell’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 

sotto rappresentate, favorendo altresì l’accesso ed il riequilibrio della presenza femminile nelle 

attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi; 

· adozione di strumenti ed istituti (anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e/o in 

relazione ai tempi di lavoro) che possano favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro. 

· informazione / formazione tesa alla promozione di equilibrio tra le responsabilità familiari e 

professionali, ed una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due generi. 

 

Il Decreto legislativo 11 aprile del 2006 n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna” così come modificato con Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 5 in attuazione 

della Direttiva 2006/54/CE, prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano un Piano 

Triennale di Azioni Positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 

Coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale che indica la promozione dell'uguaglianza 

di genere, della parità e delle pari opportunità a tutti i livelli di governo, il Piano Triennale Azioni 

Positive 2015-2017, in continuità con il precedente Piano di Azioni Positive triennio 2012-2014, 
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conferma l'attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle discriminazioni, della 

promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle differenze, della formazione. 

 

L’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs 

165 del 2001, l’art.54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. 

whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in possesso presso 

altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In sintesi la 

disposizione pone tre norme: 

- la tutela dell’anonimato; 

- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

- la previsione che la denuncia é sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art.54 d.lgs n. 165 del 2001 in caso di necessità di 

disvelare l’identità del denunciante. 

 

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela 

prevista dalla norma è circoscritta all’ambito della pubblica amministrazione, infatti, il segnalante e 

il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate 

all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico. Il dipendente che 

ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, 

oltre tutti gli adempimenti previsti dalla norma, può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al 

Comitato unico di Garanzia (C.U.G); il Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di 

discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal 

Responsabile della prevenzione 

 

Cenni sul contesto europeo 

Nel giugno 2000, la Commissione Europea con la direttiva 2000/43/CE adotta una innovativa 

strategia quadro comunitaria in materia di parità fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, 

che tutti i programmi e le iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure 

specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne. 

L’obiettivo è assicurare che le politiche e gli interventi tengano conto delle questioni legate al 

genere, proponendo la tematica delle pari opportunità come chiave di lettura, e di azione, nelle 

politiche dell’occupazione, della famiglia, sociali, economiche, ambientali, urbanistiche. 

Questa ottica permette la individuazione dei problemi prioritari e soprattutto la adozione di 

strumenti necessari per superarli e modificarli, sollecitando sulle pari opportunità misure tese a 

colmare i divari di genere sul mercato del lavoro, a migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e 

di lavoro, ad agevolare per donne e uomini politiche del lavoro, e retributive, di sviluppo 

professionale. 

 

 

Siti tematici: 

 

Dipartimento per le Pari Opportunità 

Rete Pari Opportunita - Home Page 

Parità di opportunità tra le donne e gli uomini – Legislazione europea 

Carta per le Pari Opportunità 

Pari opportunità-Regione Autonoma della Sardegna  

INFORMAZIONI AL PERSONALE SULLE PARI OPPORTUNITA' (Consigliera Parità Prov. 

Olbia Tempio) 

Stress e sicurezza sul lavoro: cosa dice la legge - BenEssere Organizzativo 

 

 

http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.retepariopportunita.it/
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_it.htm
http://www.cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx
http://www.regione.sardegna.it/regione/pariopportunita/
http://nuke.provincia.olbiatempio.it/SETTORIESERVIZI/POLITICHESOCIALIESANITA/PARIOPPORTUNITA/tabid/101/Default.aspx
http://www.benessereorg.it/index.php/stress-e-sicurezza-sul-lavoro-cosa-dice-la-legge/
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO: 

 

 

 Continuare ad assicurare una partecipazione equilibrata per genere ai corsi/seminari di 

formazione e di aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze. 

L’intento dell’amministrazione è quello di garantire la crescita professionale e di carriera, del 

proprio personale, attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale, senza 

discriminazione di genere e compatibilmente e nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla 

Legge. 

Il raggiungimento di tale obiettivo consente di migliorare la gestione delle risorse umane 

creando un ambiente lavorativo in cui i dipendenti sviluppino le attitudini e interessi 

individuali, così da garantire una migliore organizzazione del lavoro. 

La migliore organizzazione del lavoro nell’ambito di un ambiente lavorativo stimolante 

determina un miglioramento della performance dell’Ente e nel contempo favorisce l’efficiente 

utilizzo della professionalità acquisita. 

Favorire inoltre, il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o 

dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze 

familiari sia attraverso l’affiancamento da parte del Responsabile del Servizio o di chi ha 

sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative 

per colmare le eventuali lacune. 


 In presenza di particolari esigenze dovute a documentate necessità di assistenza e cura nei 

confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere 

definite, in accordo con le organizzazioni sindacali, ulteriori forme di flessibilità orarie in 

aggiunta a quelle già previste per periodi di tempo limitati. 

 

 Fermo restando il rispetto dell’orario di apertura al pubblico, saranno promosse azioni per 

favorire la qualità della vita e del lavoro delle persone. Particolari necessità di tipo familiare o 

personale sono e saranno valutate e risolte nel rispetto di equilibrio fra le richieste del 

dipendente e le esigenze di servizio avendo particolare attenzione alle problematiche di coloro 

che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare. Sono e saranno 

sostenute e sviluppate le attività finalizzate alla prevenzione e rimozione dell’isolamento e per 

garantire che il ruolo della donna nella famiglia non costituisca ostacolo nella progressione di 

carriera. 

 

 Continuare ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un 

terzo dei componenti di sesso femminile. In sede di richieste di designazioni inoltrate dal 

Comune a soggetti esterni, ai fini della nomina di Commissioni, Comitati ed altri organismi 

collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari, si dovrà richiamare l’osservanza delle 

norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto della presenza di genere nelle 

proposte di nomina. 

 

 Redazione di bandi di concorso/selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della 

normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l’utilizzo sia del genere maschile che di 

quello femminile. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a 

particolari professioni, stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e 

non discriminatori delle naturali differenze di genere. 
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 Accrescimento delle competenze del Comitato Unico di Garanzia (CUG). L’Amministrazione 

comunale, nel prestare attenzione alle tematiche inerenti alle problematiche di genere ed ai 

conseguenti aspetti relativi all’organizzazione di lavoro, alla formazione, alla motivazione ed 

alla predisposizione di reali opportunità di crescita professionale e culturale, ha istituito il 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni, inteso a favorire tutte le iniziative per realizzare pari condizioni tra 

uomo e donna nell’ambiente di lavoro.  

Il Comitato, previsto dall’art. 21 della Legge 183/2010, che ha modificato integrandolo l’art. 57 

del D.Lgs. 165/2001, è stato costituito con Determinazione dirigenziale n. 123 del 21.10.2011. 

Esso è chiamato ad esercitare compiti propositivi, consultivi e di verifica, in precedenza 

demandati ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing oltre a quelli previsti dal d.lgs.165/2001. Esso ha il compito di promuove, altresì, la 

cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, 

attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte 

le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali. Il 

CUG ogni anno dovrà redigere una relazione sulla situazione del personale 

dell’Amministrazione riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 

organizzativo e di contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e psicologiche nel luogo 

di lavoro. 
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STRUTTURA E ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

 

 Segreteria Generale, al cui vertice è posto il Segretario Generale, il quale svolge anche le 

funzioni di Responsabile prevenzione della corruzione e di Responsabile della Trasparenza; 

 Struttura in posizione di staff, che svolge funzioni di supporto ed assistenza agli organi politici;  

 n. 6 Settori: 

 

Settore N. 1 – Affari Generali e Personale 

     

 Il Settore è suddiviso nei seguenti servizi:  

- Assistenza Organi Istituzionali; 

- Segreteria del Sindaco; 

- Gestione Servizi ausiliari; 

- Demografico, Stato civile, Elettorale; 

- Segreteria; 

- Contratti; 

- Ufficio legale e gestione contenzioso, sanzioni codice della strada; 

- Controllo successivo regolarità atti amministrativi; 

- Affari: giuridici del personale e relazioni sindacali; 

- Affari economici del personale; 

- Ufficio relazioni con il pubblico; 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Settore N. 2 – Lavori Pubblici E Ambiente 

 

Il Settore è suddiviso nei seguenti servizi:  

- Lavori Pubblici; 

- Manutenzioni; 

- Ambiente; 

- Attività diportistiche; 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

 

Settore N. 3 – Finanziario 

  

Il Settore è suddiviso nei seguenti servizi:  

- Programmazione, relazioni esterne e finanziamenti europei; 

- Tributi; 

- Patrimonio; 

- Bilancio; 

- Controllo di gestione; 

- C.E.D.; 

- Economato; 

- Partecipate; 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 
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Settore N. 4 – Servizi alla Persona, Lavoro e Attività Produttive 

  

Il Settore è suddiviso nei seguenti servizi:  

- Segretariato sociale e socio assistenziale; 

- Diritto allo Studio e Biblioteca; 

- Sport e politiche giovanili; 

- Cultura e Spettacolo; 

- Turismo; 

- Lavoro; 

- Attività produttive; 

- Commercio; 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

Settore N. 5 – Urbanistica e Edilizia Privata 

  

 Il Settore è suddiviso nei seguenti servizi:  

- Urbanistica; 

- Tutela del Paesaggio; 

- Edilizia privata; 

- Controllo edilizio e antiabusivismo; 

- SUAP e SUE; 

- Demanio; 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza. 

 

Settore N. 6 – Polizia Locale 

  

 Il Settore è suddiviso nei seguenti servizi:  

- Servizio Amministrativo/Programmazione; 

- Servizio Polizia Commerciale; 

- Servizio Viabilità e Traffico, Incidentistica e P.G.; 

- Servizio Polizia Edilizia; 

- Adempimenti relativi alla Trasparenza  
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE 

 

La realizzazione del Piano delle Azioni Positive del Comune di Arzachena terrà conto della 

struttura organizzativa e dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio. Allo stato 

attuale la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il 

seguente quadro di raffronto tra la rappresentanza maschile e femminile: 

 

TOTALI PER 

SETTORE 

SETTORE 

1 

SETTORE 

2 

SETTORE 

3 

SETTORE 

4 

SETTORE 

5 

SETTORE 

6 
STAFF TOTALE 

DIPENDENTI IN 

SERVIZIO 
20 22 14 13 17 20 3 109 

UOMINI 11 19 6 3 7 13 1 60 

DONNE 9 3 8 10 10 7 2 49 

 

 

CATEGORIA DIRIGENTI 
AREA 

TECNICA 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

AREA 

CONTABILE 

AREA 

SOCIALE 

AREA 

VIGILANZA 

AREA 

OPERATIVA 
STAFF TOT. 

DIRIGENTI 
5 (un posto 

vacante)       
 5 

CAT. D 
 

3 10 2 2 4 
 

2 23 

CAT. C 
 

8 15 8 3 15 
 

1 50 

CAT. B 
  

20 
   

5  25 

CAT. A 
  

1 
   

5  6 

TOTALE 5 11 46 10 5 19 10 3 109 

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER SETTORI 

 

PROFILI UOMINI DONNE TOTALE 

SEGRETARIO GENERALE 0 1 1 

DIRIGENZA 5 0 5 

AREA TECNICA 9 2 11 

AREA AMMINISTRATIVA 19 27 46 

AREA CONTABILE  4 6 10 

AREA SOCIALE 0 5 5 

AREA VIGILANZA 13 6 19 

AREA OPERATIVA 10 0 10 

STAFF (EX art 90 TUEL) 1 2 3 

TOTALE 61 49 110 
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SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIE 

 

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE 

A1 0 1 1 

A2 0 0 0 

A3 3 0 3 

A4 2 0 2 

B1 2 2 4 

B2 1 0 1 

B3 3 4 7 

B4 4 0 4 

B5 1 0 1 

B6 2 6 8 

C1 9 11 20 

C2 2 1 3 

C3 3 5 8 

C4 9 9 18 

C5 0 0 0 

D1 7 4 11 

D2 0 1 1 

D3 2 0 2 

D4 1 0 1 

D5 4 2 6 

DIRIGENTI 5 0 5 

Segretario 0 1 1 

Art.110 comma 2 TUEL D3 t. determinato 0 0 0 

CO.CO.CO. Equiparata cat. D t. determinato 0 0 0 

Ex art. 90 TUEL  1 2 3 

TOTALE 61 49 110 
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SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE E ORARIO DI LAVORO DELLA COMPOSIZIONE DEL 

PERSONALE 

 

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE 

DIRIGENTI    

Posti di ruolo a tempo pieno 5 (un posto vacante)  5 

Posti di ruolo part-time    

CATEGORIA D    

Posti di ruolo a tempo pieno 14 7 21 

Posti di ruolo part-time 0 2 2 

CATEGORIA C    

Posti di ruolo a tempo pieno 24 26 50 

Posti di ruolo part-time 0 0 0 

CATEGORIA B    

Posti di ruolo a tempo pieno 13 12 25 

Posti di ruolo part-time 0 0 0 

CATEGORIA A    

Posti di ruolo a tempo pieno 5 1 6 

Posti di ruolo part-time 0 0 0 

Segretario 0 1 1 

TOTALE 61 49 110 

 

Si ritiene che non occorra stabilire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 48, 

comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto, al momento, non sussiste un divario fra generi 

superiore a due terzi. 

L’assenza della componente femminile nel ruolo dirigenziale (5 uomini), è dovuta all’esito dei 

concorsi pubblici che nel corso degli anni hanno determinato tale risultato. Il Segretario generale 

dell’Ente appartiene al genere femminile.  

Prevale il genere maschile nelle Categorie D (14 uomini - 9 donne), con una presenza maschile pari 

quasi al doppio di quella femminile.  
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Il settore tecnico e il settore vigilanza hanno una composizione prevalentemente maschile, per 

contro sussiste prevalenza femminile nel settore amministrativo.  
 
 

RSU 

DONNE UOMINI TOTALE 

3 4 7 

 

Per quanto riguarda la RSU, si ritiene che non occorra stabilire il riequilibrio della presenza 

femminile, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto, al momento, non 

sussiste un divario fra generi superiore ai due terzi.  

 

ORGANI ELETTIVI 

 
DONNE UOMINI TOTALE 

SINDACO  1 1 

CONSIGLIO COMUNALE 3 13 16 

GIUNTA COMUNALE 1 3 4 

 

Negli organi elettivi si evidenzia una prevalenza della componente maschile su quella femminile. Si 

evidenzia che il rinnovo del Consiglio comunale è avvenuto nel 2012. 
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LE AZIONI POSITIVE: 

 

 

 

 

1. Descrizione Intervento: FORMAZIONE di tutto il personale dipendente 

 

Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell’arco del 

triennio di sviluppare una crescita professionale e di carriera che si potrà concretizzare nell’ambito 

di eventuali progressioni orizzontali future. 

Finalità: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la 

gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti. 

Azione positiva 1: I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari 

compatibili con quelli delle lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap. 

Azione positiva 2: Predisporre riunioni di settore con ciascun Dirigente al fine di monitorare la 

situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze, da 

vagliare successivamente in sede di Conferenza dei Dirigenti. 

Azione positiva 3: Predisporre un Piano di formazione annuale al quale tutti i dipendenti avranno 

accesso. Gli attestati dei corsi frequentati verranno conservati nel fascicolo personale individuale di 

ciascun dipendente presso l’Ufficio Personale. 

Soggetti e Uffici Coinvolti: Dirigenti dei Settori – Segretario Generale – Ufficio Segreteria e 

Servizio Personale. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti. 

Risorse Finanziarie: Sono stanziate annualmente in bilancio, al capitolo 2070, le risorse necessarie 

alla formazione del personale dipendente, compatibilmente con i tagli disposti dalle norme 

finanziarie varate. 

 

 

 

2. Descrizione Intervento: FORMAZIONE specifica per lavoratori/lavoratrici al rientro dal 

congedo per maternità/paternità o da lunga assenza per malattia. 

 

Obiettivo: Programmare momenti di formazione e aggiornamento per riallineare le competenze e le 

conoscenze sulle normative intervenute e/o sui cambiamenti organizzativi avvenuti all’interno 

dell’Ente/del settore di appartenenza.  

Finalità: Facilitare l’aggiornamento e il reinserimento dopo lunghe assenze, per maternità o 

malattia e favorire il mantenimento dei contatti con l’ambiente lavorativo durante l’assenza. 

Azione positiva 1: La formazione verrà fornita dal servizio in cui la lavoratrice/lavoratore è 

inserita/o e/o da posizioni appositamente individuate. 

Azione positiva 2: Individuare strumenti condivisi per il mantenimento dei contatti durante il 

periodo di assenza. 

Soggetti e Uffici Coinvolti: Dirigenti dei Settori – Responsabili dei servizi. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti. 

Risorse Finanziarie: L’intervento non comporta oneri di spesa, in quanto la formazione verrà 

effettuata da professionalità disponibili all’interno dell’Ente. 
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3. Descrizione intervento: ORARI DI LAVORO 

 

Obiettivo: Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, 

attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le 

esigenze di uomini e donne all’interno dell’organizzazione, anche mediante una diversa 

organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. 

Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una 

soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche 

per problematiche non solo legate alla genitorialità. 

Finalità: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo di tempi più 

flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione dei tempi 

di lavoro. 

Azione positiva 1: Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze 

familiari e personali. 

Azione positiva 2: Prevedere agevolazioni per l’utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a 

favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per 

congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati. 

Azione positiva 3: L’Ufficio Personale raccoglierà le informazioni e la normativa riferita ai 

permessi relativi all’orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di tutti i 

dipendenti e provvederà alla diffusione all’interno dell’Ente. 

Soggetti e Uffici coinvolti: Dirigenti dei Settori – Segretario Generale – Servizio Personale. 

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali, ai part-time, ai dipendenti 

che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale. 

Risorse Finanziarie: L’intervento non comporta oneri di spesa. 
 
 
 

4. Descrizione intervento: SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’ 

 

Obiettivo: Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale 

maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di 

carriera, incentivi e progressioni economiche. 

Finalità: Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell’Ente e 

favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno. 

Azione positiva 1: Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che 

maschile. 

Azione positiva 2: Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che 

valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di 

carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere. 

Azione positiva 3: Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e 

dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione 

professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile 

rispetto a quello maschile. 

Soggetti e Uffici coinvolti: Dirigenti dei Settori – Segretario Generale. 

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti. 

Risorse Finanziarie: L’intervento non comporta oneri di spesa. 
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5. Descrizione Intervento: INFORMAZIONE 

 

Obiettivo: Promozione e diffusione delle informazioni sulle tematiche riguardanti i temi delle pari 

opportunità. 

Finalità: Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari 

opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Dirigenti di Settore e i Responsabili dei Servizi, 

favorire maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un’attiva 

partecipazione alle azioni che l’Amministrazione intende intraprendere. 

Azione positiva 1: Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Dirigenti di 

Settore e i Responsabili dei Servizi sul tema delle pari opportunità. 

Azione positiva 2: Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche sulle 

pari opportunità. Informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione di normative, di disposizioni 

e di novità sul tema delle pari opportunità, nonché del presente Piano di Azioni Positive sul sito 

internet del Comune. 

Soggetti e Uffici Coinvolti: Dirigenti dei Settori – Segretario Generale - URP. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti, ai Dirigenti di Settore e Responsabili dei Servizi, a tutti i 

cittadini. 

Risorse Finanziarie: L’intervento non comporta oneri di spesa. Per l’eventuale organizzazione di 

seminari o incontri con esperti della materia, la spesa troverà copertura dal capitolo dedicato alla 

formazione, nel quale annualmente vengono stanziate le risorse necessarie. 
 

 
 

 

 

6. Descrizione Intervento: Potenziamento C.U.G. 

 

Obiettivo: Accrescere le competenze del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in modo specifico, sui temi 

del benessere organizzativo ed individuale. 

Finalità: migliorare l’efficienza organizzativa della Pubblica amministrazione e la qualità dei 

servizi resi al cittadino. 

Azione positiva 1: formazione specifica dei componenti del CUG (membri titolari e supplenti) sui 

temi del benessere organizzativo e individuale. 

Azione positiva 2: supporto all’attività del CUG attraverso la fornitura, al citato organismo, di tuti i 

dati e le informazioni necessarie, anche attraverso incontri programmati con l’incaricato della 

Funzione di Datore di Lavoro, con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), 

con il Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RSL) e con il Medico competente. 

Soggetti: CUG e Dirigenti dei Settori. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti. 

Risorse Finanziarie: Sono stanziate annualmente in bilancio, al capitolo 2070, le risorse necessarie 

alla formazione del personale dipendente, compatibilmente con i tagli disposti dalle norme 

finanziarie varate. 
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Conclusioni  

 

Preliminarmente si ritiene che i filoni di intervento già individuati nel precedente Piano delle Azioni 

Positive 2012-2014 approvato con D.G.C. n. 47/2012, possano essere confermati anche nell'ambito 

del nuovo Piano Triennale 2015-2017, in quanto trattasi di politiche atte a: 

1. conciliare la vita lavorativa con la vita privata; 

2. facilitare il reinserimento e l'aggiornamento dei dipendenti comunali che si siano assentati per 

lunghi periodi dal lavoro; 

3. promuovere le pari opportunità in materia di formazione ed aggiornamento professionale; 

4. raccogliere e valutare i dati informativi circa il benessere organizzativo continuano a costituire 

utili riferimenti nella definizione di nuove azioni per il triennio 2015-2017. 

 

I contenuti del Piano di Azioni Positive 2015-2017 sono infatti tutti riconducibili alle seguenti aree 

di intervento a favore dei dipendenti comunali: 

1. conciliazione fra vita lavorativa e privata; 

2. rientro dai congedi parentali o da lunghi periodi di assenza; 

3. corsi/seminari di formazione e/o di aggiornamento; 

4. attività di prevenzione e a sostegno della salute e del benessere; 

5. misurazione e valutazione del clima organizzativo; 

 

Monitoraggio del Piano 

Le attività di attuazione e monitoraggio del presente Piano triennale di Azioni Positive, saranno 

svolte da ciascun Dirigente di Settore, dai Responsabili dei servizi, dal Segretario Generale.  

Il CUG svolgerà i compiti di verifica sui risultati delle azioni positive individuate. 

 

Le Risorse dedicate 
Per dare corso a quanto definito nel Piano di Azioni Positive, il Comune annualmente stanzia le 

risorse necessarie per la formazione del personale, ed eventualmente, compatibilmente con le 

disponibilità e con quanto disposto dalle manovre finanziarie, potrà mettere a disposizione eventuali 

risorse aggiuntive, attivandosi inoltre, al fine di reperire ulteriori risorse nell’ambito dei fondi messi 

a disposizione a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario a favore delle politiche volte 

all’implementazione degli obiettivi di pari opportunità fra uomini e donne. 

 

Durata del Piano 

Il presente Piano ha durata triennale, decorrente dalla data di esecutività del provvedimento 

deliberativo di approvazione. 

 

Revisione del Piano 

Il presente Piano potrà essere soggetto a revisione anche durante il triennio di vigenza. Nel periodo 

di vigenza del Piano, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del 

personale dipendente affinché si possa prevedere un adeguato aggiornamento dello stesso. 

 

Pubblicazione e Diffusione 

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sarà trasmesso alla Consigliera 

provinciale di parità presso l'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio, al CUG, alla RSU, alle 

OO.SS. territoriali ed ai Dirigenti dei Settori. 

 

 

 

 

 


