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PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2015/2017 

 

 

 

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 D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 

6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in un unico testo le disposizioni ed i 

principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196, “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei 
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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”.  

 

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, per rimediare a svantaggi rompendo 

la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di 

vertice.        

                           

Inoltre, la Direttiva del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e 

del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità del 23 maggio 2007, avente ad oggetto ”Misure per 

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

come sia importante il ruolo che le amministrazioni ricoprono nello svolgere un ruolo   

propositivo   e   propulsivo   ai   fini   della   promozione e dell’attuazione del principio delle pari 

opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. 

 

Partendo dal presupposto che le discriminazioni possono manifestarsi in tutti i momenti della vita 

lavorativa e possono annidarsi nelle stesse regole che disciplinano l’organizzazione del lavoro e la 

gestione dei rapporti, si ritiene importante che la valutazione dell’effetto discriminatorio di una 

regola o di un criterio venga valutata a monte, ovvero prima che la regola o il criterio abbiano 

potuto produrre una discriminazione. 

 

Il Piano di azioni positive si propone di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle 

attività e nelle posizioni gerarchiche ove esiste un divario fra generi e di promuovere 

l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 

sottorappresentate. 

 

Le azioni positive sono imperniate sulla regola espressa dell’uguaglianza sostanziale, regola che si 

basa sulla rilevanza delle differenze esistenti fra le persone di sesso diverso. 
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Realizzare pari opportunità fra uomini e donne nel lavoro, quindi, significa eliminare le 

conseguenze sfavorevoli che derivano dall’esistenza di differenze. 

 

La funzione dell’azione positiva, intesa come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle 

opportunità, grazie a misure che permettano di contrastare e correggere discriminazioni che sono 

il risultato di pratiche o di sistemi sociali, non si limita al campo del lavoro, anche se questo è 

l’ambito di maggior intervento. 

 

A tal fine, viene elaborato il presente Piano triennale, articolato in obiettivi, suddivisi a loro volta 

in azioni positive. La realizzazione del suddetto Piano è demandata a tutti i Dirigenti di Area e di 

Servizio, e in special modo al Dirigente del Servizio Risorse Umane, al fine di dare organica 

attuazione alle azioni intraprese nell’ambito dei vari settori dell’Amministrazione i quali 

lavoreranno, ognuno per la parte di propria competenza, per promuovere e diffondere i temi dei 

diritti, della parità di trattamento sul lavoro, del sostegno e tutela della maternità/paternità e della 

conciliazione lavoro/famiglia e dunque per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano 

grazie alla collaborazione di tutti gli organi politici che, per le materie oggetto del Piano, hanno 

potere non solo di indirizzo ma anche decisionale. 

 

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

personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione Comunale, in modo 

da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace. 

 

 

ANALISI COMPARATIVA AL 31/12/2011 E 31/12/2014  

 

Al fine della redazione del nuovo Piano Triennale delle Azioni Positive, l’Ufficio Pari 

Opportunità ha elaborato, sulla base dei dati trasmessi dal Servizio Risorse Umane, una analisi 

comparativa dei dati del personale al 31/12/2011 e al 31/12/2014. 
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L’analisi suddetta, i cui dati sono riportati di seguito, ha fatto emergere: 

a) una equa distribuzione di genere per quanto riguarda la categoria A; 

b) una prevalenza del genere maschile per la categoria B; 

c) una prevalenza femminile per le categorie C e D. 

L’andamento descritto si è mantenuto tale anche per tutti gli anni presi in esame. Inoltre, una 

prevalenza del genere femminile si riscontra anche dall’esame dei dati inerenti le Responsabilità 

delle Unità Organizzative Semplici (UOS) e Complesse (UOC), nonché nelle Alte Professionalità 

(AP) e nelle Posizioni Organizzative (PO). Al riguardo si precisa che non è stato possibile 

effettuare una analisi comparativa assoluta in quanto gli istituti delle Alte Professionalità e delle 

Posizioni Organizzative non erano presenti al 31/12/2011, ma sono stati assegnati solo 

successivamente. 

Stessa tendenza di prevalenza femminile si ravvisa nel ricorso agli istituti dell’astensione 

facoltativa. Il part-time, il congedo parentale e l’assistenza ai familiari disabili, a norma della L. 

104/92, sono usufruiti quasi completamente dal genere femminile. 

Per quanto attiene, le dirigenze, invece, si è rilevata una forte prevalenza maschile relativamente 

agli incarichi di maggior rilievo e di più alta remunerazione, quali la dirigenza di area e le 

dirigenze di fascia alta; invece, si è rilevata una crescita della presenza del genere femminile dal 

2011 ad oggi, per le dirigenze di fascia bassa e media, anche se ciò è da attribuire ai 

pensionamenti dei Dirigenti che sono stati quasi esclusivamente di genere maschile. 

Quello che emerge, dunque, è la forte presenza femminile nelle attività di fascia media. Si 

potrebbe pertanto affermare che il motore dell’amministrazione sia a prevalenza femminile. I ruoli 

decisionali, invece, restano appannaggio del genere maschile, nonostante non manchino rilevanti 

professionalità nell’ambito femminile. Altro aspetto rilevante e purtroppo penalizzante per la 

parità di genere è il ricorso agli istituti del congedo da parte del solo personale femminile. 

Stante quanto sopra, gli obiettivi prevalenti del Piano delle Azioni Positive 2015-2017 saranno 

volti a favorire l’utilizzo degli istituti dell’astensione facoltativa da parte del genere maschile 

attraverso l’avvio di una campagna informativa, da porre in essere con il Servizio Risorse Umane, 

che informi il personale dipendente sulla possibilità, anche per il genere maschile, di ricorrere 

all’utilizzo degli istituti suddetti, nonché a promuovere una attività di sensibilizzazione rivolta agli 
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organi politici che svolgono nell’Amministrazione le assegnazioni degli incarichi di vertice, al 

fine di prendere coscienza della ampia disponibilità di professionalità altamente qualificate tra il 

genere femminile presente nell’Ente. 

 

CATEGORIA A B C D 

Femmine 35 32 180 67 

Maschi 33 62 89 55 

Dati al 31/12/2011 

 

CATEGORIA A B C D 

Femmine 28 25 175 68 

Maschi 30 53 92 56 

Dati al 31/12/2014 

 

TIPO 

ASTENSIONE 

PART-TIME AST. FAC. NON 

RETRIBUITA 

CONG. PARENT. 

AL 30% 

CONG. PARENT. 

AL 100% 

AST. L. 

104/2012 

Femmine 25 3 10 9 46 

Maschi 3 0 0 0 2 

Dati al 31/12/2011 

 

TIPO 

ASTENSIONE 

PART-TIME AST. FAC. NON 

RETRIBUITA 

CONG. PARENT. 

AL 30% 

CONG. PARENT. 

AL 100% 

AST. L. 

104/2012 

Femmine 23 9 3 3 12 

Maschi 2 1 0 1 3 

Dati al 31/12/2014 

 

INCARICHI DIR. SERV. UOS UOC 

Femmine 5 17 25 

Maschi 11 5 22 

Dati al 31/12/2011 
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INCARICHI DIR. SERV. ALTA P. POS.OR. 

Femmine 5 8 12 

Maschi 10 2 8 

Dati al 31/12/2014 

 

DIRIGENZE FASCIA 

BASSA/MEDIA 

FASCIA 

ALTA   

DIR. AREA 

Femmine 1 4 1 

Maschi 2 4 5 

Dati al 31/12/2011 

 

DIRIGENZE FASCIA 

BASSA/MEDIA 

FASCIA 

ALTA   

DIR. AREA 

Femmine 5 2 0 

Maschi 2 4 5 

Dati al 31/12/2014 

 

ORGANI DI 

VERTICE 

SEGRETARIO 

GENERALE  

2011 

SEGRETARIO 

GENERALE  

2014 

CAPO DI 

GABINETTO  

2011 

CAPO DI 

GABINETTO 

2014 

Femmine 0 0 0 0 

Maschi 1 1 1 1 
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OBIETTIVI DEL PIANO E AZIONI POSITIVE 

 

Il presente piano si pone come obiettivi: 

 

1)usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente; 

 

2) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per 

garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 

sottorappresentate; 

 

3) favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso 

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

di donne e   uomini   all'interno   dell'organizzazione,   ponendo   al   centro   dell'attenzione   la   

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

cittadini e delle cittadine; 

 

4) attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro dal 

congedo per maternità/paternità; 

 

5)  promuovere  un  miglioramento  della  comunicazione  e  della diffusione delle informazioni 

sui temi delle pari opportunità. 
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OBIETTIVO N. 1 

 

Usufruire del potenziale femminile per valorizzare la missione dell’Ente. 

 

L’analisi della attuale situazione del personale dipendente in servizio, ripartita in base ai ruoli 

ricoperti dal genere femminile e quello maschile, così come analiticamente descritta nel paragrafo 

“Analisi comparativa al 31/12/2011 e 31/12/2014”  fa emergere la necessità di attuare delle azioni 

positive volte a valorizzare il potenziale femminile presente nell’Ente equiparando gli incarichi 

conferiti per ruoli di rilievo tra uomini e donne. 

 

*  Azione positiva: elaborazione di uno schema di curriculum volto ad uniformare le informazioni 

inerenti la carriera professionale dei dirigenti e dei dipendenti, di cui avvalersi per proporre le 

proprie candidature agli organi politici all’atto del conferimento degli incarichi di vertice, che 

tenga conto delle esperienze professionali, degli incarichi svolti e dei risultati conseguiti come 

riconosciuti dalla valutazione effettuata secondo le regole dell’Ente per le categorie (valutazione 

dei dirigenti per i dipendenti, valutazione dell’OIV per i dirigenti).  

 

* Azione positiva: incentivazione della crescita professionale e di carriera per riequilibrare 

eventuali situazioni e posizioni lavorative ove le donne sono sottorappresentate. 

 

*  Azione positiva: sensibilizzazione degli organi preposti al conferimento degli incarichi 

dirigenziali alla necessità di equiparare la presenza femminile a quella maschile nei ruoli di 

vertice; 

 

*  Azione positiva: promozione della partecipazione delle donne alle iniziative di formazione 

interna ed esterna. 
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OBIETTIVO N. 2 

 

Rimuovere  gli  ostacoli  che  impediscono  la  realizzazione  di  pari  opportunità  nel  lavoro  

e per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 

sottorappresentate. 

 

* Azione positiva: apertura degli asili nido nei mesi estivi per offrire alle famiglie e alle madri che 

lavorano, una valida soluzione durante i periodi di scopertura scolastica. 

 

Azione positiva: convenzioni con asili nido privati per offrire alle famiglie e alle madri che 

lavorano una valida sistemazione dei figli durante la loro attività lavorativa. 

 

* Azione positiva: convenzioni esterne per servizi di cura ed assistenza agli anziani. 
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OBIETTIVO N. 3 

 

Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso 

azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le 

esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro   

dell'attenzione   la   persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti 

e dei dipendenti: disciplina forme di flessibilità lavorativa e  flessibilità oraria. 

 

Dall’analisi comparativa al 31/12/2011 e 31/12/2014 è emerso come sia il personale femminile a 

ricorrere prevalentemente agli strumenti di conciliazione lavoro-famiglia. Al fine di favorire reali 

pari opportunità tra uomini e donne, si ritiene utile prevedere azioni positive che incentivino il 

ricorso agli istituti  dell’astensione facoltativa previsti per la famiglia, anche da parte del 

personale di sesso maschile. 

 

* Azione positiva: promuovere il ricorso agli istituti dell’astensione facoltativa (congedo parentale 

retribuito al 100% e al 30%, L. 104/92, part-time) da parte del personale maschile, tramite una 

campagna informativa da porre in essere con il Servizio Risorse Umane, sulla possibilità per 

entrambi i genitori di usufruire in egual maniera degli strumenti di conciliazione lavoro-famiglia 

suddetti. 

 

* Azione positiva: Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi. 

Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 

lavoro, l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 

 

* Azione positiva: sensibilizzare i livelli dirigenziali al fine di promuovere pari opportunità tra 

donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di trovare una soluzione che 

permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare laddove possono 

esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori e migliorare la 

qualità del lavoro potenziando, quindi, le capacità di lavoratrici e lavoratori accordando l'utilizzo 
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di tempi più flessibili usufruibili da entrambi i genitori. Inoltre, sensibilizzare il personale 

dirigente  affinché particolari necessità di tipo familiare o personale vengano valutate e risolte nel 

rispetto di un equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e richieste dei dipendenti. 
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OBIETTIVO N. 4 

 

Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 

diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità. 

 

* Azione positiva: Pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive tra il personale 

amministrativo. 

 

* Azione positiva: Pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive tra gli Organi Politici. 

 

* Azione positiva: Potenziamento del sito web, per contribuire a diffondere la conoscenza delle 

azioni positive poste in essere dall’Ente e per utilizzarlo come canale per la segnalazione di casi di 

discriminazione. 
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DURATA DEL PIANO 

 

Il presente piano ha durata triennale (2015/2017). 

Il piano è pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ente, sul sito internet ed in luogo accessibile a tutti i 

dipendenti. 

Nel periodo di vigenza, presso l'Ufficio Pari Opportunità saranno raccolti pareri, osservazioni, 

suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente per il 

successivo inoltro al Comitato Unico di Garanzia, in modo da poter procedere, alla scadenza, ad 

un aggiornamento adeguato. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

• Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

• Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e 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”; 

• Legge 4 novembre 2010 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi 

per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché 

misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 

lavoro”. 

• Direttiva del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011) 

emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le pari opportunità  
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CONCLUSIONI 

 

Il presente Piano dà attuazione alla normativa vigente che pone sempre più l’attenzione sulla 

eliminazione delle discriminazioni di genere, in particolare alla Direttiva 23 maggio 2007 del 

Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti 

e le Pari Opportunità, che, richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 

2006/54/CE, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche”, specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle 

Pubbliche Amministrazioni e 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. 

Le azioni positive rappresentano lo strumento per porre in essere le iniziative atte alla 

eliminazione delle discriminazioni e a porre in essere la valorizzazione del lavoro delle donne e il 

riequilibrio della presenza femminile nei luoghi di vertice. 

Accanto ai predetti obiettivi si collocano azioni volte a favorire politiche di conciliazione tra 

lavoro professionale e familiare, 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 indicato nelle linee guida della Direttiva 4 marzo 2011, l’assicurazione della parità e 

delle pari opportunità va raggiunta rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e a ciò è 

rivolto il presente Piano delle Azioni Positive.  

 


