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Premesse Generali 
 

 

L’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) 
prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare la 
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, di lavoro e nel lavoro, 
tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni 
gerarchiche. Le azioni positive sono misure temporanee speciali, che derogando al principio di uguaglianza 
formale a favore di quello dell’eguaglianza sostanziale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità 
di opportunità tra uomini e donne. 

La predisposizione del Piano delle azioni positive ha carattere obbligatorio. In caso di mancato adempimento, la 
normativa sancisce l’applicazione dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 che dispone il divieto di assunzione di 
nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Detta sanzione non rivestirebbe alcun 
effetto pratico per la  Gestione Commissariale della cessata Provincia di Carbonia Iglesias, per la quale già opera 
il più generale divieto di nuove assunzioni, disposto dalla normativa nazionale di materia di riforma delle province. 

La Gestione Commissariale della cessata Provincia di Carbonia Iglesias, intende comunque adempiere a tale 
obbligo normativo, ritenendo di potere svolgere, seppure nell’ambito del limitato orizzonte temporale consentito dai 
processi di riforma degli Enti locali, un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e attuazione concreta 
del principio delle pari opportunità, nella convinzione che la valorizzazione delle differenze sia un fattore di qualità 
dell’azione amministrativa.  

Attuare le pari opportunità, infatti, significa favorire il benessere organizzativo dei lavoratori dell’Ente, rispondendo 
con più efficacia ed efficienza ai bisogni degli utenti e elevando il livello dei servizi prestati, quale che sia la futura 
allocazione dei medesimi che dovesse essere prevista dal legislatore regionale. 

 

Art. 1 

Analisi della struttura del personale 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in servizio n. 119 dipendenti a tempo indeterminato (compreso il 
Segretario Generale e n. 4 Dirigenti) e n. 4 dipendenti a tempo determinato, per un totale di n. 123 dipendenti, di  
63 uomini e 60 donne, con una situazione di sostanziale equilibrio di genere.  

Alla data di adozione del piano sono intervenute n. 7 cessazioni dal servizio,  delle quali n. 3 uomini e 4 donne, 
mentre l’attuale Segretario Generale è una donna. La precedente situazione di equilibrio è pertanto rimasta 
sostanzialmente immutata. 

La tabella seguente, i cui dati sono tratti dal monitoraggio annuale al 31 dicembre 2012, riporta la composizione 
del personale a tempo indeterminato, disaggregato per categoria e per genere. L’equilibrio complessivo si 
riscontra anche all’interno delle singole categorie. 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 4 

 
MONITORAGGIO DISAGGREGATO, PER GENERE, DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

 

CATEGORIA N. UOMINI % N.  DONNE % TOTALE 

A1 
    

 

A2 2 1,69% 
  

2 

A3 
    

 

A4 
    

 

A5 
    

 

B1 6 5,08% 4 3,39% 10 

B2 8 6,78% 1 0,85% 9 

B3 
    

 

B4 1 0,85% 6 5,08% 7 

B5 2 1,69% 
  

2 

B6 
  

1 0,85% 1 

B7 
    

 

C1 11 9,32% 8 6,78% 19 

C2 4 3,39% 5 4,24% 9 

C3 
  

1 0,85% 1 

C4 
    

 

C5 
  

1 0,85% 1 

D1 14 11,86% 19 16,10% 33 

D2 6 5,08% 6 5,08% 12 

D3 2 1,69% 2 1,69% 4 

D4 1 0,85% 1 0,85% 2 

D5 1 0,85% 
  

1 

D6 1 0,85% 
  

1 

Dirigenti 2 1,69% 2 1,69% 4 

Segretario 1 0,85% 
  

1 

TOT 62 52,10% 57 47,90% 119 

 

Per quanto riguarda la responsabilità dei Servizi, vi è un perfetto equilibrio, con n. 6 Titolari di posizione 
organizzativa, di cui n. 3 uomini e n. 3  donne. 

Le azioni del piano saranno soprattutto volte alla promozione di uguali opportunità alle lavoratrici donne ed ai 
lavoratori uomini, a valorizzare le competenze di entrambi i generi mediante l’introduzione di iniziative di 
miglioramento organizzativo in base alle distinte competenze. 

Con una consistente presenza femminile tra il personale dipendente, si ravvisa la necessità di porre particolare 
attenzione, nella gestione del personale, agli aspetti relativi alla conciliazione tra la vita familiare e la vita 
professionale. 
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Art. 2 

Obiettivi generali 
 

Gli obiettivi generali che si propongono con il presente Piano di azioni positive sono: 

1. rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro 
tra uomini e donne; 

2. garantire il diritto di ogni lavoratrice e lavoratore ad un ambiente sereno e caratterizzato da relazioni 
interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti; 

3. facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità oraria finalizzate alla conciliazione tra il lavoro professionale e il 
lavoro familiare; 

4. promuovere le pari opportunità in materia di formazione di aggiornamento e di qualificazione del 
personale; 

5. rispettare la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso, con l’osservanza della 
riserva a favore delle donne. 

 

Art. 3 

Azioni positive 

 

Sulla base dell’analisi della situazione lavorativa presso l’Ente il presente Piano individua le seguenti azioni 
positive riconducibili al perseguimento degli obiettivi precedentemente dettagliati: 

Azione n. 1 

Assicurare, nel contesto lavorativo, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle 
lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta 
e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla 
religione e alla lingua. 

Azione n. 2 

Garantire il diritto di ogni lavoratrice e lavoratore ad un ambiente sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali 
improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti, mediante la promozione di 
atteggiamenti collaborativi tra i dipendenti appartenenti ai diversi Servizi, rivolti sempre alla risoluzione delle 
problematiche, le quali vanno affrontate nell’ottica del perseguimento dell’interesse generale dell’Ente. 

Azione n. 3 

Garantire la possibilità di usufruire di un orario di lavoro flessibile in entrata e in uscita, secondo quanto già definito 
in sede di contrattazione decentrata integrativa. In presenza di particolari esigenze dovute a documentata 
necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato, 
potranno essere definite ulteriori forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati, compatibilmente con le 
normative vigenti e con le esigenze dell’Amministrazione. 
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Azione n. 4 

Garantire la partecipazione dei/delle dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nel 
rispetto dell’equilibrio di genere, adottando le modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione e la 
conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Favorire inoltre il reinserimento lavorativo e l’aggiornamento del 
personale che rientra dal congedo di maternità o di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata 
dovuta ad esigenze familiari, sia attraverso l’affiancamento da parte del Responsabile di servizio o di chi ha 
sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare 
eventuali lacune formatesi a seguito dell’assenza prolungata. 

Azione n. 5 

Assicurare la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile nelle commissioni di concorso e 
selezione, salvo motivata impossibilità. Inoltre, garantire pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 
personale evitando qualsiasi forma di discriminazione, compatibilmente con i vincoli di legge. 

Azione n. 6 

Costituire il Comitato Unico di Garanzia di cui all’art. 57, co. 1, D.Lgs. 165/2001, che ricomprende e sostituisce 
nelle proprie funzioni quelle del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico per il controllo del 
fenomeno del mobbing. 

 

 

Art. 4 

Durata del Piano 

 

Il presente piano ha durata triennale, a decorrere dall’esecutività della deliberazione con la quale viene approvato, 
ma in ogni caso la sua validità cessa con la conclusione della Gestione commissariale della Ex Provincia di 
Carbonia Iglesias. 

Nel periodo di vigenza l’Amministrazione si impegna a raccogliere osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni 
ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter procedere ad un adeguato 
aggiornamento. 

 

 

Art. 5 

Pubblicazione e diffusione 

 

Il Piano delle azioni positive è pubblicato all’albo pretorio in occasione della pubblicazione della sua delibera di 
approvazione e, successivamente, al fine di una adeguata diffusione e conoscenza da parte di tutto il personale, 
sarà trasmesso a tutti i dipendenti e pubblicato in via permanente  sul sito istituzionale dell’Ente. 


