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PIANO AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2019-2021 EX ART. 48 D.LGS. N. 198/2006 

“CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA”. 

 

PREMESSA 

Il presente Piano di azioni positive per il triennio 2019-2021 viene adottato nell’ambito delle finalità 

espresse dalla legge. n. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.lgs. n. 196/2000, n. 

165/2001 e 198/2006). 

Più precisamente, il piano si propone di favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza 

sostanziale tra uomini e donne nel lavoro anche mediante l’adozione di misure denominate “Azioni 

positive per le donne”, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazioni di 

pari opportunità. 

Il Comune di Padria, consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle 

leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all'applicazione 

del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, 

nel rispetto de1 C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i 

cittadini. 

Il piano potrà permettere all’Ente di agevolare le sue dipendenti ed i suoi dipendenti dando la 

possibilità a tutte le lavoratrici e i lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, 

entusiasmo e senza particolari disagi. 

In vigenza del precedente piano per gli anni 2016-2018 non sono emerse criticità. 

Ciò nonostante, per tutto il periodo di vigenza del nuovo Piano, saranno raccolti pareri, consigli, 

osservazioni suggerimenti all’Amministrazione Comunale da parte del personale dipendente e dalle 

organizzazioni sindacali in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento. 

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. 

SITUAZIONE ATTUALE: 

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

data del 31.10.2017, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne 

lavoratrici: 

 

Lavoratori numero % 

 

Donne 4 50 

Uomini 4 50 

Totale 8  

 

I Responsabili di Servizio cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all’art. 107 del 

D.lgs. n. 267/2000 sono n. 2, un uomo e una donna. 

 

OBIETTIVI: 

Nell’ambito delle finalità espresse dal Dlgs n. 198/2006, con il presente piano delle azioni positive 

l’Amministrazione comunale favorisce l’adozione di misure finalizzate a creare i presupposti per 

introdurre effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che 



tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito familiare, con 

particolare riferimento a: 

- Orari di lavoro; 

- politiche di genere e linguaggio amministrativo; 

- ambiente di lavoro sicuro. 

 

AZIONI POSITIVE: 

L’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le 

seguenti azioni positive da attivare: 

 

1) Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie (OBIETTIVO 1) 

Obiettivo: favorire l’equilibrio e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e promuove pari 

opportunità tra uomini e donne nell’ottica di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. 

Azioni positive:  

• aprire un confronto tra i soggetti preposti, finalizzato all’introduzione di alcune modifiche 

alle regole vigenti in tema di flessibilità oraria; 

• prevedere articolazioni orarie che garantiscano la flessibilità degli orari di lavoro per 

particolari esigenze familiari e personali. 

Uffici coinvolti: tutti. 

 
2) Ambito di azione: politiche di genere e linguaggio amministrativo (OBIETTIVO 2) 

Obiettivo: promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, 

parità e importanza del genere femminile e maschile, in linea con la normativa nazionale e 

regionale. 

Azioni positive: adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell’identità di genere, 

mediante l’identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti 

amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e 

amministrative. 

Uffici coinvolti: amministratori e dipendenti dell’ente. 

 
 
3) Ambito di azione: ambiente di lavoro sicuro (OBIETTIVO 3) 

Obiettivo: Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato 

da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei 

comportamenti. 

Azioni positive: promuovere il benessere organizzativo ed individuale attraverso le seguenti azioni: 

• accrescimento del ruolo e delle competenze delle persone che lavorano nell’Ente 

relativamente al benessere proprio e dei colleghi; 

• monitoraggio organizzativo sullo stato di benessere collettivo individuale e analisi 

specifiche delle criticità nel processo di ascolto organizzativo del malessere lavorativo 

nell’Ente; 

• realizzazione di azioni dirette ad indirizzare l’organizzazione verso il benessere lavorativo 

anche attraverso l’elaborazione di specifiche linee guida; 

• formazione di base sui vari profili del benessere organizzativo ed individuale; 

• prevenzione dello stress da lavoro correlato ed individuazione di azioni di miglioramento; 

• individuazione delle competenze di genere da valorizzare per implementare, nella strategia 

dell’Ente, i meccanismi di premialità delle professionalità più elevate, oltre che migliorare a 

produttività ed il clima lavorativo generale. 

Uffici coinvolti: tutti i dipendenti dell’ente. 



 

DURATA DEL PIANO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE. 

Il presente Piano ha durata triennale e avrà vigenza nel triennio 2019-2021. 

Il piano viene pubblicato all’Albo Pretorio On line, sul sito web dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 


