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Le tematiche e le azioni

Area Formazione

Obiettivi Azioni 2020 2021 2022

Prevenzione contrasto alle cause di 

discriminazione individuate nella Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea

Corso di sensibilizzazione e formazione rivolto alle/ai Dirigenti e Funzionari

dell’Ente sulle pari opportunità e sul contrasto alle discriminazioni con la

consulenza di  una organizzazione e/o ente che si occupa specificatamente

delle tematiche.

Corsi  di  sensibilizzazione  sulle  pari  opportunità  e  sul  contrasto  alle

discriminazioni rivolto a tutti coloro che svolgono attività con il pubblico.

X

Proiezione di film con dibattiti a tema mobbing e discriminazioni X X

Formazione e autoformazione delle 

componenti del CUG

Corsi e momenti di autoformazione in merito ai seguenti temi:

• ruolo e compiti del CUG e dei componenti dell’organismo

• Accoglienza e ascolto

• Aggiornamento normativa di parità ed antidiscriminatoria

• contrasto  alle  discriminazioni  per  orientamento  sessuale  e  identità  di

genere

• Gestione dei conflitti

X X
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• Tematiche specifiche in base alla realtà dell’Ente

I  materiali  elaborati  saranno  messi  a  disposizione  di  colleghi  e  colleghe

attraverso la pubblicazione sull’area del CUG in Intranet

Abbattimento del tasso di conflittualità 

nell’Ente

Formazione rivolta ai Dirigenti e Funzionari sulla tematica della mediazione 

del Conflitto in ambito organizzativo

X

Area Sensibilizzazione sulle pari opportunità 
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Promuovere l’informazione e la visibilità del CUG mediante materiali diffusi

attraverso  la  rete  intranet  e  attraverso  la  promozione  di  incontri  ad  hoc.

(Creazione spazio CUG sul portale del Comune)

X X X

Area Sensibilizzazione sulla Violenza di Genere 

Obiettivi Azioni 2020 2021 2022 

Aumentare la consapevolezza in merito 

alle tematiche della violenza di genere 

Promuovere tra il personale la conoscenza delle Linee guida contro la violenza

alle donne in collaborazione con Enti e/o organizzazioni e associazioni che se 

ne occupano. 

X X X

Organizzazione di incontri con esperti/esperte in materia e con Associazioni 

impegnate nel contrasto alla violenza di genere rivolti a donne e uomini 

dell’Ente 

 X X 
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Area Benessere Lavorativo 

Obiettivi Azioni 2020 2021 2022

Aumentare la capacità 

dell'organizzazione di promuovere e 

mantenere il benessere fisico 

psicologico e sociale dei lavoratori per 

tutti i livelli e i ruoli 

Interventi di sensibilizzazione prevenzione anti-mobbing e modalità di 

gestione dello Stress Lavorativo e del Burnout (sportello telematico).

X X

Somministrazione questionario sul benessere personale ( adattamento 

all’emergenza, al distanziamento sociale, alla chiusura dei servizi e delle 

scuole..)

X X X

Sottoscrizione di convenzioni con strutture sanitarie e/o ludico ricreative 

sportive nei limiti delle possibilità di legge e di contratto. 

X X X

Diffusione attraverso la rete intranet di materiale relativo a semplici esercizi di 

stretching/mobilità “da scrivania”, spiegati in modo semplice e corredati da 

immagini utili per una corretta esecuzione. Interventi di ergonomizzazione 

delle postazioni di lavoro 

X X X

4



PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2020 / 2022

Area studi e indagini 

Obiettivi Azioni 2020 2021 2022

Individuazione dei fabbisogni e della 

composizione dell’ente per la 

realizzazione del Prossimo Piano delle  

azioni positive 

Aggiornamento delle rilevazioni statistiche con elaborazione grafica dei dati 

relativi al personale, scorporati per sesso età e qualifica 

X X X

Studio su buone prassi relative a forme di conciliazione vita/lavoro X X 

Indagine per la misurazione del benessere organizzativo percepito dai 

dipendenti dell’Ente (somministrazione questionario ed elaborazione dati)
X X X

Area Organizzazione e Conciliazione vita/lavoro 

Obiettivi Azioni 2020 2021 2022 

Progettazione condivisa di azioni 

sistemiche che riducano lo stress 

derivante dalla necessità di 

conciliazione delle responsabilità 

lavorative e di quelle familiari per le 

Accompagnare  il  reinserimento  lavorativo  del  personale  che  rientra  dalla

maternità  e/o  paternità  o  da  assenza  prolungata  in  collaborazione  con  il

Servizio Programmazione del Sistema di Welfare. 

X X
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donne e gli uomini 

Implementazione del lavoro agile e dello smart working per i dipendenti con

carichi assistenziali e di cura di bambini/e o in situazioni di convalescenza o

disabilità, o di lontananza dal luogo di lavoro attraverso:

1) Corsi di formazione digitale sull’utilizzo del PC

2) fornitura della strumentazione multimediale 

X X X

Realizzazione  in  collaborazione  con  il  Servizio  Gestione  e  Sviluppo  del

Personale e dell’Organizzazione e il Servizio Programmazione del Sistema di

Welfare di opuscoli (da pubblicarsi sulla rete intranet) relativamente a congedi

parentali e altre opportunità di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro

Home Care Premium , Long Time Premium ed altro

X X

Sostegno all’Amministrazione per l’attivazione di convenzione con: Asili nido

limitrofi  al  luogo  di  lavoro,  Campi  Scuola,  Ludoteche,  Centri  Estivi,

Babysitter e Badanti nei limiti delle possibilità di legge e di contratto e con il

coinvolgimento dei Servizi competenti. 

X X
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