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PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2013/2015 
 

PREMESSA 
 

La legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”, i 
decreti legislativi 196/2000 e 165/2001 e per ultima la “Direttiva sulle misure per attuare parità e 
pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” del 23 maggio 2007 
prevedono che le amministrazioni pubbliche predispongono un piano di Azioni Positive per la 
“rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 
Il presente Piano Triennale di Azioni Positive 2013-2015 è finalizzato a favorire l’integrazione del 
principio della pari opportunità nelle politiche di gestione delle risorse umane dell’Ente 
(nell’accesso all’impiego, nella formazione dei dipendenti, nell’avanzamento di carriera), nonché 
rimuovere eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione di una soddisfacente compatibilità tra 
esigenze familiari e aspettative professionali dei propri dipendenti, siano essi uomini o donne. 
 

ANALISI DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE AL 31/ 12/2012 
 

 
Qualifica Categ. Tempo 

indeterm. 
DONNE 

Tempo 
indeterm. 
UOMINI 

Cat. Protette 
T. Indet.to 
DONNE 

Cat. 
Protette T. 

Indet.to 
UOMINI 

Tempo Indeterm.   
D            U 

Tot. 
Gen. 

Segret. 
Generale 

‒ 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 

Dirigenti            2 2 4 
Funzionario  D 27 27 1       54 

Istruttore C 45 82   1     116 
Collaboratore B 16 79         95 

Ausiliario A 2 23         25 
                  

Totale per genere Donne in organico n° 93 Uomini in organico n° 213 
 

 
Obiettivi generali: 

 
• Intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione 

dell’Ente accelerando e favorendo il cambiamento nella P.A. con la realizzazione di interventi 
specifici di innovazione in un’ottica di valorizzazione di genere, verso forme di sviluppo delle 
competenze e del potenziale professionale di donne e uomini. 

• Favorire la crescita professionale e di carriera promuovendo l’inserimento delle donne nei 
settori, nei livelli professionali e nelle posizioni gerarchiche nei quali sono 
sottorappresentante. 

• Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiare, personale e professionale 
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 
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dell’attenzione la persona e armonizzando le esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e 
dei dipendenti. 

Obiettivi specifici: 
 
• Costituire il Comitato per le Pari Opportunità al fine anche di favorire la collaborazione con 

altri uffici/servizi, e dare una maggiore visibilità dell’Amministrazione, anche all’esterno, 
circa l’attenzione che pone alle politiche di genere, assunte come strategiche per la propria 
pianificazione.  

• Monitorare il livello di implementazione delle politiche di genere con particolare attenzione 
alle forme di conciliazione vita-lavoro (flessibilità orari, congedi parentali, servizi per 
armonizzare tempi di vita e di lavoro, formazione al rientro …). 

• Aumentare nelle figure dirigenziali e nelle posizioni organizzative le competenze per la 
valorizzazione delle differenze di genere (Diversity Management) e per la traduzione delle 
tematiche di pari opportunità in esperienze dell’organizzazione del lavoro, il tutto improntato 
anche sulla base di esperienze e suggerimenti provenienti dalla dirigenza stessa e dal C.P.O. 

• Individuare settori dell’Ente dove le donne hanno maturato buone pratiche e favorire la loro 
implementazione e la loro diffusione. 

• Favorire, valorizzare ed incrementare la presenza delle donne nei settori strutturalmente 
maschili. 

• Condividere e scambiare buone prassi ed esperienze e coordinare azioni ed interventi sul 
territorio in sinergia con altri soggetti istituzionali e non. 

 
Aree di intervento: 
 

1. formazione e sviluppo professionale 
2.comunicazione, partecipazione e benessere organizzativo 
3.diritti e tutela nell’ottica della valutazione di genere 
4.conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro 
5.organizzazione del lavoro e politiche di gestione del capitale umano attente a valorizzare le 

differenze di genere nella logica del managin diversity 
6.organismi di parità 
 
 

PIANO OPERATIVO PER I TRE ANNI DI ATTVITA’  
 
 

1. Istituzione del Comitato per le Pari Opportunità 
 
Azioni 

1. Regolamento per l’istituzione del C.P.O. 
2. Nomina dei componenti e del Presidente del C.P.O. 
3. Fissare obiettivi, compiti, competenze, funzioni, risorse, rapporto con la contrattazione 

decentrata 
4. Informazione 
 

Tempi 
Periodo di attuazione del presente Piano (3 anni) con cadenze da definire sui singoli ambiti di 
intervento. 
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2. Definizione e comunicazione di una batteria di indicatori sulle Politiche di Genere 

nell’Ente 
 

Obiettivi: 
• Incentivare l’attività di raccolta sistematica dei dati dell’Ente nell’ottica di genere. 
• Produrre statistiche sul personale ripartite per genere che considerino tutte le variabili, 

comprese quelle relative ai trattamenti economici e al tempo di permanenza nelle varie 
posizioni professionali. 
 

Azioni: 
1. Definizione della batteria di indicatori strumentali al ruolo e alle funzioni del Comitato  

nelle procedure organizzative dell’Ente (selezioni, concorsi, pareri, orari…); 
2. Individuazione delle funzioni del C.P.O.; 
3. Individuazione degli Uffici referenti dei dati; 
4. Definizione dei rapporti di collaborazione con gli Uffici anche nel senso della continuità 

e sostenibilità dell’iniziativa; 
5. Inserimento e diffusione dei dati e delle informazioni nelle forme di comunicazione 

istituzionale. 
 

Risultati attesi: 
La lettura, l’informazione e la promozione dei dati, sugli aspetti che hanno attinenza con le pari 
opportunità, potranno essere utili per approfondire la conoscenza delle esigenze delle 
aspettative di donne e uomini sul lavoro e per individuare le criticità esistenti e le eventuali 
situazioni di discriminazione. 
 
Uffici coinvolti: 
Servizio Personale, Servizio Informatica, C.P.O. 
 
Durata progetto: 

• Un anno per la fase di lavoro relativa alla definizione degli indicatori, l’individuazione 
degli uffici referenti dei dati e la definizione dei rapporti di collaborazione con gli stessi 
uffici. 

• Cadenza periodica, semestrale, e continuata nei tre anni, per l’aggiornamento e 
l’erogazione dei dati che verranno inseriti nel sito di comunicazione istituzionale. 
 

3. Sviluppo di iniziative di formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso 
quello inquadrato nell’area delle posizioni organizzative, strutturate in modo da 
contribuire allo sviluppo della “valorizzazione di genere”. 
 

Obiettivi: 
• favorire la formazione del personale dipendente, migliorare la gestione delle risorse 

umane per dare la possibilità all’Amministrazione di creare un ambiente di lavoro in cui 
le/i dipendenti si sentano valorizzate/i e a loro agio. 

• dare attenzione alle figure dirigenziali e organizzative per la formazione circa le 
differenze di genere, la valorizzazione e la comprensione delle risorse umane presenti in 
servizi e uffici. 
 

Azioni: 
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1. Analisi, verifica e valorizzazione delle esperienze già realizzate; 
2. Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione della dirigenza sulle tematiche delle 
pari opportunità e della gestione delle risorse umane nell’ottica della differenza di genere; 
3. Definizione di nuovi target di riferimento ed analisi dei loro bisogni formativi; 
4. Sperimentazione di attività formative rivolte a tutti i dipendenti e le dipendenti di alcuni 

Uffici e/o Servizi dove la consapevolezza della criticità è più alta (per la presenza di 
dinamiche negative e/o di forti conflittualità; o per difficoltà ad attivare/creare circuiti di 
comunicazione positivi/assertivi, per il persistere di una cultura prevalentemente maschile 
che penalizza e inficia la presenza femminile…); 

5. Diffusione di risultati e possibili effetti moltiplicatori. 
 

Risultati attesi: 
Tale formazione, indirizzata verso tematiche così specifiche dovrà aumentare l’attenzione per 
la comprensione delle attitudini e degli interessi individuali ed avrà lo scopo di supportare le 
figure dirigenziali in relazione a momenti decisionali specifici quali valutazione individuale del 
personale, nomine ecc… 
Questo permetterà di migliorare l’organizzazione del lavoro e la gratificazione di lavoratrici e 
lavoratori. 
 
Uffici coinvolti: 
le Aree individuate 
 
Durata progetto: 
Periodo di attuazione del presente Piano (3 anni) con cadenze da definire sui singoli ambiti di 
intervento. 
 

4. Favorire i processi di “femminilizzazione” di un servizio o Direzione storicamente a 
prevalenza maschile nei ruoli intermedi ed apicali e incrementare la presenza delle 
donne. 
 

Obiettivi: 
• Incrementare la presenza femminile in settori prettamente maschili 
• Rendere più agile e trasparente la mobilità interna, per favorire il miglior utilizzo delle 

risorse a disposizione dell’Ente 
• Valorizzare le competenze femminili in professioni “tecniche” e incrementare la presenza 

delle donne nei posti decisionali 
• Coinvolgere le figure dirigenziali e i/le dipendenti in un progetto innovativo che 

sperimenti una gestione che dia valore alle competenze e alle modalità tipiche del 
femminile. 
 

Azioni: 
1. Indagine per individuare il settore da interessare alla sperimentazione  
2. Individuazione delle figure professionali da reperire con la mobilità interna  
3. Formazione a vari livelli 
4. Sperimentazione di nuove modalità di gestione e di organizzazione del lavoro(lavoro per 

progetti e risultati, flessibilità orario..) 
 

Uffici coinvolti: 
La Direzione individuata e la Direzione Amministrativa. 
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Durata progetto: 
Periodo di attuazione del presente Piano (3 anni) con cadenze da definire sui singoli ambiti di 
intervento. 
 
 
Risultati attesi: 
Il riequilibrio della presenza femminile in settori e professioni prevalentemente maschili 
dovrebbe eliminare quegli stereotipi su “lavoro da donna” “lavoro da uomo”, inserire le donne 
in quelle professioni e posizioni di maggior prestigio, valorizzare competenze e qualità 
femminili utili all’organizzazione e alla gestione del lavoro, favorire il “benessere 
organizzativo”. 
 
5. Famiglia e carriera 

 
Obiettivi: 

• Recupero di efficienza grazie ad un utilizzo flessibile del personale; 
• Valorizzazione delle competenze e conciliazione famiglia-prospettive di carriera; 
• Sperimentazione di un modello innovativo e duttile. 
 

Azioni: 
1. Definizione di accordi decentrati (messa a punto dello strumento, requisiti per l’accesso 

al medesimo, eventualmente fissazione di un numero massimo di dipendenti che 
possono aderire); 

2. Sperimentazione; 
3. Verifica della sperimentazione e valutazione circa l’introduzione a regime. 

 
Uffici coinvolti: 
Direzione individuata, C.P.O. 
 
Durata progetto: 
Periodo di attuazione del presente Piano (3 anni) con cadenze da definire sui singoli ambiti di 
intervento. 
 
Risultati attesi: 
L’azione mira alla creazione di uno strumento personalizzato ma trasparente mediante il quale, 
attraverso la stipulazione di appositi accordi decentrati e l’applicazione integrata di istituti 
contrattuali quali elasticità d’orario personalizzate, modifica delle fasce di compresenza, part-
time anche con articolazione oraria diversificata rispetto alle fasce 18,24,30 ore, andare 
incontro alla domanda di conciliazione fra esigenze di vita e di lavoro delle dipendenti e dei 
dipendenti. Lo strumento ha chiaramente natura sperimentale. 
I criteri per l’ammissione dei dipendenti al progetto devono essere definiti dagli accordi tra le 
delegazioni trattanti con riferimento prioritariamente alle esigenze di cura dei figli minori e di 
familiari in situazioni di svantaggio, nonché ad esigenze di salute dei dipendenti interessati. 
L’adesione al progetto si configura come un patto fra amministrazione e dipendente finalizzato 
a perseguire da un lato una migliore conciliazione, tagliata sulle esigenze del dipendente, 
dall’altro, un recupero di efficienza correlato al raggiungimento di obiettivi specifici e/o alla 
garanzia di fasce d’orario di apertura maggiormente confacenti alle esigenze dell’utenza. 
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6.   Creazione e sviluppo di reti e partenariati con altri organismi di parità. 
 

Obiettivi: 
• Sviluppare un approfondimento comune e coordinato sulle tematiche della parità e delle 

pari opportunità, al fine di migliorare le competenze e l’operatività negli enti di 
appartenenza e favorire l’informazione su queste tematiche. 

• Promuovere azioni  ed iniziative coordinate, all’interno del proprio ente, volte a favorire 
la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di parità e di pari 
opportunità. 

• Sviluppare una maggiore conoscenza dell’attività svolta e dei casi affrontati dalla 
Consigliera di fiducia dell’Ente. 
 

Azioni: 
1. Individuazione dei soggetti con cui collaborare, istituzionali e non; 
2. Definizione delle forme di collaborazione; 
3. Attuazione di iniziative specifiche. 

 
Uffici coinvolti: C.P.O. 
 
Durata progetto: 
Periodo di attuazione del presente Piano (3 anni) con cadenze da definire sui singoli ambiti di 
intervento. 
 
Risultati attesi: 
La messa in rete delle competenze specifiche, delle buone prassi e dei progetti realizzati dai 
vari organismi dovrebbe facilitare la progettazione di interventi mirati, attivare la 
predisposizione di strumenti e procedure operative che consentano un flusso continuo di 
informazione fra le parti e verso l’esterno e avviare la concertazione di interventi comuni 
nell’ambito delle rispettive funzioni. 

 
 


