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I. Premesse generali. 

Il Piano delle Azioni Positive è un documento programmatico triennale che esplica chiaramente gli 

obiettivi, i tempi, i risultati attesi e i costi da sostenere per realizzare le azioni ivi individuate come 

positive, in quanto volte a riequilibrare le situazioni di sbilanciamento fra uomini e donne che 

lavorano all’interno dell’Ente. 

Si tratta di uno strumento operativo introdotto dal Consiglio dei Ministri della Comunità Europea 

del 1984 per promuovere la partecipazione lavorativa delle donne in tutti i settori e livelli 

occupazionali e recepito dall’Italia dopo 7 anni con la Legge 10 aprile 1991, n. 125, rubricata 

“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”.  

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure speciali e 

transitorie, derogatorie al principio di uguaglianza formale, volte a realizzare un’effettiva parità di 

genere, individuando e realizzando interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e di 

prevenzione e superamento delle discriminazioni, sia dirette sia indirette,  nel posto di lavoro, 

migliorando così il benessere organizzativo e lavorativo dell'Ente e dei suoi dipendenti. 

Per questo motivo le azioni positive vengono definite anche “discriminazioni egualitarie”, perché 

prendono le mosse  delle specificità proprie di ogni Ente per poter individuare gli eventuali gap e 

diversità di condizioni fra le persone e, quindi, stabilire specifiche modalità di intervento volte a 

valorizzare le differenze e colmare le disparità. 

La rimozione di quei fattori che direttamente o indirettamente determinano situazioni di squilibrio 

in termini di opportunità, organizzazione del lavoro, fruizione di istituti giuridici, avanzamento di 

carriera, deve avvenire attraverso l’introduzione di meccanismi che disinneschino queste dinamiche 

e, in qualche modo, compensino gli svantaggi e consentano concretamente l’accesso ai diritti a tutti 

i lavoratori, senza alcuna distinzione di genere.  

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A., di concerto con 

il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la direttiva del Parlamento e del 

Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come fondamentale il ruolo propositivo e propulsivo delle 

amministrazioni pubbliche, ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari 

opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. 

Finalità del presente Piano Triennale è, pertanto, l’individuazione ed implementazione di azioni a 

favore di tutto il personale che consentano di contrastare ogni tipo di discriminazione, 

sensibilizzando e valorizzando la cultura di genere in una prospettiva di valorizzazione delle 

diversità e, in generale, di uguaglianza sostanziale.   
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II. Quadro normativo di riferimento 

La  Legge 10 aprile 1991, n. 125 ha rappresentato il primo intervento normativo in materia di 

politiche attive di superamento delle discriminazioni di genere nel posto di lavoro. 

Con il D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (T.U.P.I.), successivamente abrogato dall'art. 72 del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, ha esteso alle pubbliche amministrazioni il compito di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

L’obbligo di adottare piani di azioni positive, al fine di assicurare la rimozione di ostacoli che di 

fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e 

donne, trova il suo fondamento nell’art. 7 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 196, recante “Disciplina 

delle attività delle consigliere e consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”. 

Il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 , conosciuto come “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, riprende e coordina in un testo unico la normativa di riferimento, prevedendo all’art. 48 che  

ciascuna Pubblica Amministrazione, predisponga un Piano di azioni positive di durata triennale,  

volto 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” prevedendo, inoltre, 

azioni che favoriscano il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle posizioni 

gerarchiche. Tali piani hanno durata triennale. 

La Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, richiamando la direttiva del 

Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE si pone l’obiettivo di fare attuare completamente 

le disposizioni normative vigenti, facilitare l’aumento della presenza di donne in posizione apicali, 

sviluppare best practices volte a valorizzare l’apporto di lavoratrici e lavoratori, orientare le 

politiche di gestione delle risorse umane secondo specifiche linee di azione. 

L’art. 28, comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. Testo unico in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro) ha reso esplicito l’obbligo di valutare in un’ottica di genere e di verificare ed 

aggredire il rischio da stress lavoro-correlato quando esso emerga. La norma prevede, infatti, che 

“La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), […] deve riguardare tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori , […] tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 

[…] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, […] nonché quelli connessi alle 

differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica 

tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. 
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Con il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell’introdurre il ciclo di 

gestione della performance, richiama i principi espressi dalla normativa in tema di pari opportunità, 

prevedendo che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerna, 

tra l’altro, anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

Con la Legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “Collegato Lavoro”) si ha un notevole ampliamento 

del campo di applicazione delle azioni da attuare per la realizzazione delle pari opportunità, del 

benessere di chi lavora e per il superamento delle discriminazioni nelle P.A. Invero, tale intervento 

normativo ha apportato modifiche rilevanti agli artt. 1, 7 e 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

introducendo l’ampliamento delle garanzie, oltre che per le discriminazioni legate al genere, anche 

ad ogni altra forma di discriminazione che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte 

enunciati dalla legislazione comunitaria. 

Più nel dettaglio, si esplicita che “le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari 

opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta 

relativa all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 

religione o alla lingua, estendendo il campo di applicazione nell’accesso al lavoro, nel trattamento 

e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul 

lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al 

benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza 

morale o psichica al proprio interno.” 

Le Pubbliche amministrazioni, pertanto, sono chiamate a garantire pari opportunità, salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro quali elementi imprescindibili, anche in termini di efficienza ed 

efficacia organizzativa, ovvero in termini di produttività e di appartenenza dei lavoratori stessi. 

Come strumento fondamentale per la realizzazione di tali obiettivi, è stata prevista l’istituzione di 

un Comitato unico di garanzia (CUG) che sostituisce, assorbendone le competenze, il Comitato pari 

opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing operanti in ogni amministrazione. - 

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 ha enunciato le Linee 

guida sulle modalità di funzionamento del CUG. 

L’evoluzione normativa in materia ha visto, tra gli interventi più rilevanti degli ultimi anni, la 

Legge n. 124 del 7 agosto 2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, laddove richiama espressamente tra i principi e criteri direttivi della 

delega quanto disposto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183. 
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In ultimo, la Direttiva P.C.M. n. 3/2017 ha dettato gli indirizzi inerenti all'organizzazione del 

lavoro improntata alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti 

attraverso l'attuazione del telelavoro e la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, 

di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro 

agile o smart working. 

 

 

III. Situazione specifica della Provincia del Sud Sardegna. 

La Provincia del Sud Sardegna, nella sua configurazione territoriale definitiva, è diventata 

pienamente operativa dal 1.01.2017. Si tratta di un ente territoriale molto vasto, che raggruppa 107 

comuni per una popolazione complessiva di 356.014 abitanti, secondo l’ultima rilevazione ISTAT, 

a fronte di 128 dipendenti e 3 dirigenti in servizio. 

La genesi dell’Ente, che ha inglobato i tre territori della ex Provincia di Carbonia Iglesias, della ex 

Provincia del Medio Campidano e, in parte, della ex Provincia di Cagliari, è stata estremamente 

complessa. Le criticità di questo processo sia della fase di transizione, che del primo anno di 

operatività, sono state fortemente sentite dal personale, la cui consistenza numerica è drasticamente 

calata nel corso del triennio 2015-2017, a fronte del divieto assoluto di nuove assunzioni, che ha 

pesantemente inciso sulla ripartizione dei carichi di lavoro tra i dipendenti rimasti.  

Negli ultimi anni si è assistito ad un fenomeno percepito dai dipendenti come un esodo di massa, 

una vera e propria fuga verso altri Enti da una situazione lavorativa considerata precaria e 

sfavorevole, sfruttando gli istituti che la legge mette a disposizione, quali comando, aspettativa e 

mobilità.  Tale fenomeno può essere ritenuto sintomatico di un malessere diffuso, che ha 

accompagnato il processo di chiusura delle vecchie Province ed è proseguito con l’avvio del 

processo di istituzione del nuovo Ente, attualmente ancora in itinere. 

L’incertezza del ruolo delle Province, delle competenze e delle funzioni rimaste in capo a questi 

fondamentali enti di secondo livello  e, nel caso specifico del Sud Sardegna, la fusione di due realtà 

organizzative completamente differenti quali la ex Provincia di Carbonia Iglesias e del Medio 

Campidano e l’accorpamento di una porzione di territorio residua dalla nascita del nuovo Ente Città 

Metropolitana di Cagliari, ha di fatto aumentato esponenzialmente rispetto al passato le difficoltà 

gestionali, unitamente alla riduzione ai minimi termini della dotazione organica. 

Considerate tali premesse, si rende necessaria un’attenta analisi per verificare gli eventuali riflessi 

del nuovo assetto sulla concreta applicazione del principio di uguaglianza sostanziale nelle sue 



PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

7 
Area Amministrativa e Risorse Umane 

Allegato alla Deliberazione G.P. dell’Amministratore Straordinario n. _________ del _____________ 

molteplici declinazioni, tra cui il principi di parità di genere, di non discriminazione e di parità di 

accesso alla fruizione dei diritti. 

La complessità di tale verifica è legata alla doverosa distinzione che occorrerà compiere tra i casi in 

cui l’eventuale mancato esercizio dei diritti possa ritenersi legato ad esigenze di organizzazione del 

lavoro, fortemente sentite come obbligatorie e vincolanti dai lavoratori rimasti in servizio, e quelli 

in cui, invece, sia legato ad eventuali discriminazioni e diseguaglianze. Il presente piano, 

ovviamente, si pone come obiettivo quello di incidere sulla seconda tipologia di ipotesi, con la 

finalità di sradicare le disparità in tutte le sue forme esplicite ed implicite e di porre le fondamenta 

per un’organizzazione del lavoro improntata al principio delle pari opportunità e alla concreta 

individuazione e valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. 

Il piano è stato elaborato a cura dell’Ufficio trattamento giuridico del personale con la 

collaborazione della R.S.U., sulla base di dati aggiornati al mese di Aprile 2018. 
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IV. Analisi della struttura del personale. Schede di sintesi. 

La struttura della Provincia del Sud Sardegna, attualmente in regime di Amministrazione 

straordinaria, consta di :  

- n. 1 Segretario Generale (donna) 

- n. 5 Dirigenti, di cui n. 2 in aspettativa (4 donne, 1 uomo). 

- n. 128 dipendenti (45 donne, 83 uomini, compreso personale in comando e in aspettativa)  

             rapporto di n. 1,2 dipendente per comune ricompreso nel territorio della Provincia. 

 

                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario generale 

Donne 

Uomini 

80% 

20% 

Dirigenti 

Donne 

Uomini 

35% 

65% 

Dipendenti 

Donne 

Uomini 

 

 
Nelle posizioni apicali 
dell’Ente si rileva una 
consistente presenza 
femminile. Pertanto, non 
individuandosi ipotesi di 
discriminazione, si ritiene non 
occorra adottare in questo 
ambito azioni specifiche. 

Tra i dipendenti globalmente 
considerati si rileva un 
considerevole squilibrio tra 
presenza maschile e femminile, 
essendo gli uomini  quasi il doppio 
delle donne. Occorre, pertanto, 
porre una particolare attenzione sul 
rispetto dei principi di non 
discriminazione nella metodologia 
selettiva adottata per l’ingresso 
nell’Ente, soprattutto nella 
prospettiva di nuove assunzioni.  
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Analisi del dato disaggregato per genere relativo  

alla suddivisione dei dipendenti per categoria. 

 

           1 solo dipendente cat. A: uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una lettura dei dati suesposti, risulta chiaro che nella Provincia del Sud Sardegna la presenza 

femminile aumenta di pari passo con il progredire delle mansioni e delle posizioni di responsabilità. 

 

25% 

75% 

Cat. B. 

Donne 

Uomini 

30% 

70% 

Cat. C. 

Donne 

Uomini 

42% 

58% 

Cat. D. 

Donne 

Uomini 

Risulta evidente uno squilibrio tra 
presenza maschile e femminile nelle 
categorie con mansioni meramente 
esecutive.   

   

Nella categoria cui sono ricollegate conoscenze 
monospecialistiche, atte ad affrontare problemi con un 
discreto ventaglio di soluzioni, ma immediatamente 
individuabili, si evidenzia uno squilibrio di genere da 
tenere sotto controllo, e si considera necessaria 
l’individuazione e l’ adozione di soluzioni specifiche. 

 

Nella categoria cui sono ricollegate elevate conoscenze 
plirispecialistiche, necessarie per affrontare problemi di 
complessità elevata, richiedenti attività di studio 
approfondito e analisi, lo sbilanciamento della presenza 
maschile rispetto a quella femminile, attestandosi sotto 
il 10%, non è tale da poter essere ritenuto significativo.   
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Analisi del dato disaggregato per genere relativo alla fruizione di permessi: 

a) ex L. 104/92. 

 

 

 

 

b) per malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) per congedo parentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26% 

74% 

Fruizione dei permessi  
ex L. 104/92 

Donne  

Uomini 

Nella fruizione dei permessi  retribuiti a favore dei 
soggetti disabili  o per la cura e assistenza di un 
familiare con disabilità grave, il rapporto tra donne e 
uomini si attesta su 1:3.  
Lo squilibrio è notevole, si rende necessaria 
un’azione di sensibilizzazione e informazione sui 
diritti fruibili a favore di tutto il personale 
dipendente. 

 
 

 

33% 

67% 

Fruizione dei permessi  
per malattia del bambino 

Donne  

Uomini 

Nella fruizione dei permessi  retribuiti in caso di 
malattia del bambino di età inferiore ai tre anni, si 
assiste ad un dato analogo a quello che precede. 
Lo squilibrio è notevole, si rende necessaria 
un’azione di sensibilizzazione e informazione sui 
diritti fruibili a favore di tutto il personale 
dipendente. 

 
 

 

45% 55% 

Fruizione dei permessi  
per congedo parentale 

Donne  

Uomini 

Nel fruire del congedo parentale, i dipendenti 
uomini sono in numero quasi pari alle dipendenti. 
Non si registra squilibrio significativo. 
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SCHEDE  DI DETTAGLIO  

PERSONALE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  

 

(compreso personale in comando e in aspettativa) 

 

      

 

  TOT M F 

 

 

DIRIGENTI 5 1 4 

 

 

CAT. D 53 31 22 

 

 

CAT. C 33 23 10 

 

 

CAT.B 36 27 9 

 

 

CAT. A 1 1 0 

 

 

        

 

 

TOTALE 128 83 45 

 

      

 

FRUITORI L. 104/92 

    

 

  TOT M F 

 

 

DIRIGENTI 0 0 0 

 

 

CAT. D 8 5 3 

 

 

CAT. C 6 6 0 

 

 

CAT.B 9 6 3 

 

 

CAT. A 0 0 0 

 

 

        

 

 

TOTALE 23 17 6 

 

      

 

FRUITORI CONG. PAR. 

    

 

  TOT M F 

 

 

DIRIGENTI 0 0 0 

 

 

CAT. D 7 2 5 

 

 

CAT. C 4 4 0 

 

 

CAT.B 0 0 0 

 

 

CAT. A 0 0 0 

 

 

        

 

 

TOTALE 11 6 5 

 

      

 

FRUITORI MAL. BAMBINO 

    

 

  TOT M F 

 

 

DIRIGENTI 0 0 0 

 

 

CAT. D 4 2 2 

 

 

CAT. C 2 2 0 

 

 

CAT.B 0 0 0 

 

 

CAT. A 0 0 0 
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TOTALE 6 4 2 

  

 

 

 

PERSONALE ASSUNTO EX L. 68/99  

TOTALE 7 

CAT. D 1 

CAT. C 2 

CAT. B 3 

CAT. A 1 

 

 

 

 

PERSONALE CESSATO PER: PENSIONAMENTO, MOBILITA’ VERSO ALTRI ENTI, 

LICENZIAMENTO o TRANSITATO IN ASPAL 

  

CAT. B CAT. C CAT. D 

2017 1 / 2 

2016 12 12 13 

2015 13 16 12 

 

TOTALE 26 28 27 
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V. Individuazione delle azioni positive, 

delle modalità di intervento e dei risultati attesi. 

 

Nella piena consapevolezza che le Amministrazioni pubbliche abbiano un preciso ruolo propositivo 

e propulsivo nella promozione ed attuazione concreta dei principi enunciati, oltre che imposto dalla 

normativa, anche sociale, si procede all’individuazione delle azioni positive che l’Ente si propone di 

realizzare nel prossimo triennio. 

Si specifica che l’individuazione delle misure di azione positiva di genere non esaurisce la 

problematica relativa alle azioni positive da realizzare all’interno dell’Ente. Alla luce della 

previsione delle strategie di pari opportunità contenuta nelle direttive di seconda generazione e nei 

decreti attuativi, sono state previste anche azioni con ragioni di protezione di altri gruppi, anche se 

non numericamente consistenti, come nel caso di persone disabili.   
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AZIONI POSITIVE 

 

Azione n. 1: CUG 

Descrizione Completamento delle procedure di nomina dei componenti del C.U.G. già avviate. 

Obiettivo da realizzare Effettiva operatività del Comitato. Dedicare una pagina del realizzando sito internet della 
Provincia al CUG e ai temi delle pari opportunità, della lotta contro le discriminazioni. 

 

Destinatari Tutti i lavoratori e lavoratrici. 

Costi Nessun costo ulteriore per l’Ente. 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Area Amministrativa e Risorse Umane e Dipartimento di Presidenza e Segreteria, ciascuno per 
la parte di propria competenza. 

Tempi di realizzazione  2018 

 

 

Azione n. 2: Promuovere le pari opportunità nella formazione, aggiornamento e 

valorizzazione del personale 

Descrizione Organizzare seminari di formazione interni all’Ente e rivolti ai dirigenti e ai dipendenti in 
materia di pari di pari opportunità, lotta contro le discriminazioni, alla conciliazione dei tempi di 

vita e lavoro e alla valorizzazione del benessere lavorativo. Favorire e agevolare la 

partecipazione di tutti i lavoratori e lavoratrici in servizio in tutte le sedi della Provincia. 
Prevedere una formazione continua e specifica per i componenti del C.U.G. sugli strumenti di 

lotta alle discriminazioni. 

Obiettivo da realizzare Aggiornamento e sensibilizzazione costante del personale sulle tematiche della lotta a tutte le 
discriminazioni, non solo quelle di genere. 

Destinatari Personale dipendente e Dirigenti 

Costi Da valutare nei singoli casi. 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Tutto il personale e, in particolare, i componenti del C.U.G. 

Tempi di realizzazione Tutto il triennio di riferimento. 

 

 

Azione n. 3: Adeguare gli strumenti normativi dell'Ente alle politiche di 

pari opportunità, ivi comprese quelle di conciliazione dei tempi vita-

lavoro. 

Descrizione Modificare, laddove necessario, i Regolamenti provinciali riguardanti il personale, ai fini di 

un corretto richiamo alla materia delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni. 

Prevedere la regolamentazione di istituti di lavoro in remoto, quali il telelavoro. Favorire 
l’accesso al part time. 

Obiettivo da realizzare Promuovere la cultura del benessere lavorativo attraverso la previsione normativa e la disciplina 

di strumenti volti a favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e 
professionali mediante una diversa organizzazione temporale e logistica del lavoro.  

Destinatari Area Amministrativa e Risorse Umane e Dipartimento di Presidenza e Segreteria, ciascuno per 

la parte di propria competenza. 
Costi Utilizzo di professionalità interne. Nessun costo ulteriore per l’Ente. 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Area Amministrativa e Risorse Umane. 

Tempi di realizzazione Tutto il triennio di riferimento. 
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Azione n. 4: Approvazione di un “Codice di condotta per la prevenzione e 

la lotta contro le discriminazioni, le molestie e il mobbing” 

Descrizione Approvazione di un Codice che, esemplificando alcune condotte tipo, possa costituire valido 

strumento di riferimento e di supporto per diffondere e garantire il principio di parità e pari 

opportunità tra uomini e donne e di assenza di ogni forma di discriminazione , diretta ed 
indiretta relativa al genere, all’età , all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla 

disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni 

di lavoro, nella formazione professionale , nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 

Obiettivo da realizzare Approvazione della Deliberazione e del Codice allegato 

Destinatari Tutto il personale dell’Ente 

Costi Utilizzo di professionalità interne. Nessun costo ulteriore per l’Ente. 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Area Amministrativa e Risorse Umane. 

Tempi di realizzazione 2018 

 

 

Azione n. 5: Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di 

reclutamento del Personale 

Descrizione Nei bandi di concorso e/o selezione deve essere espressamente richiamato il rispetto della 

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

quello femminile.  
Occorre assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un terzo di 

componenti di sesso femminile, così come previsto dall’art. 57 del D Lgs. n. 165/2001, fermo 

restando il principio di cui all’art. 35 comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Le 
procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi 

[…] :composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che 

non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. 

Obiettivo da realizzare Superamento delle discriminazioni, soprattutto indirette, nelle procedure selettive, in particolare 

rispetto alle mansioni tecniche. 

Destinatari Tutti i lavoratori e le lavoratrici 

Costi La predisposizione dei bandi avviene avvalendosi di personale dell’Ente. Nessun costo ulteriore. 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Ufficio del personale. 

Tempi di realizzazione Tutto il triennio di riferimento 

 

 

Azione n. 6: Predisposizione e distribuzione periodica al personale di 

questionari per verificare la percezione del benessere organizzativo e 

combattere l’insorgenza dello stress correlato 
Descrizione Elaborazione di questionari in stretta collaborazione con il medico competente in forma 

anonima volti alla rilevazione del benessere o disagio lavorativo dei dipendenti. Distribuzione 

con periodicità semestrale. Nel caso di rilevazione di situazione di disagio, allertare il medico 

competente e chiedere la somministrazione di test specifici. 

Obiettivo da realizzare Verifica della percezione che hanno i dipendenti dell’effettivo impegno dell’Amministrazione 

nell’attuazione delle Azioni positive previste e, in generale ,nella creazione di un ambiente di 

lavoro sereno e costruttivo. Verifica della presenza di casi di stress correlato.  

Destinatari Tutti i lavoratori e le lavoratrici 

Costi La predisposizione dei questionari avviene avvalendosi di personale dell’Ente. Nessun costo 

ulteriore. 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Ufficio del personale e medico competente 

Tempi di realizzazione Tutto il triennio di riferimento – somministrazione e rilevazione dati con cadenza semestrale 
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Azione n. 7: Eliminazione delle barriere architettoniche  

Descrizione E’ stato rilevato che i colleghi in sedia a ruote non riescono a tutt’oggi a raggiungere 

autonomamente tutti gli spazi lavorativi, con indubbie ripercussioni nella sfera lavorative e delle 
relazioni sociali.   

Obiettivo da realizzare Eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli uffici e in tutti gli ambienti di 

lavoro, intervenendo anche sulla disposizione degli arredi e nella dislocazione degli uffici e 
delle aree destinate al ristoro, in modo da rendere agevole lo spostamento dei colleghi disabili, 

con riflessi anche nei confronti degli utenti. 

Destinatari Tutti i lavoratori e le lavoratrici con disabilità 

Costi Da quantificare 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Il Datore di lavoro e tutte le Aree. 

Tempi di realizzazione Tutto il triennio di riferimento 

 

 

Azione n. 8: Approvazione di un piano della formazione e accesso allo 

stesso basato su criteri oggettivi. 

Descrizione Approvazione di un piano della formazione inserendo procedure selettive per la partecipazione 

ai corsi individuati. Tali procedure devono essere predisposte con la finalità porre i dipendenti di 
tutte le Aree sullo stesso piano, al fine di consentire parità di possibilità di accesso alla 

formazione ed evitare arbitri e discriminazioni legati a situazioni soggettive. 

 

Obiettivo da realizzare 

Formazione pianificata e conoscibile da tutti di dipendenti. Accesso paritario, fondato su 
requisiti oggettivi, privo di approccio personalistico nella individuazione dei dipendenti fuitori 

dei corsi di formazione. 

Destinatari Tutti i lavoratori e le lavoratrici. 

Costi Da quantificare 

Soggetti e strutture coinvolti 

nell’intervento 

Tutti gli uffici per la manifestazione delle esigenze formative. Ufficio del personale per la 

predisposizione del piano. 

Tempi di realizzazione Tutto il triennio di riferimento 
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VI. Durata, pubblicazione e diffusione del piano. 

 

 

Il presente piano ha durata triennale e riguarderà il triennio 2018/2020. 

Nel periodo di vigenza del piano, si auspica una partecipazione attiva dei singoli dipendenti e si 

formula un preciso impegno dell’ufficio del personale ad accogliere le osservazioni, i suggerimenti 

e le possibili soluzioni, in qualunque modalità forniti e con garanzia di assoluta riservatezza, ai 

problemi riscontrati da parte dei dipendenti sull’attuazione delle azioni positive ivi previste, in 

modo da poter procedere alla scadenza del piano ad un adeguato e costruttivo aggiornamento, in 

collaborazione con la R.S.U. e con il C.U.G. di prossima costituzione. 

 

Il piano verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nel sito internet nella sezione 

Amministrazione Trasparente, inviato al personale dipendente, alle OO.SS. territoriali e 

singolarmente a ciascuno dei componenti la R.S.U. 


