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Quadro normativo 

Il piano triennale delle azioni positive è previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 198/2006 

“Codice delle pari opportunità”, con la finalità di assicurare “la rimozione degli ostacoli che, di 

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

donne”. A complemento è stata emanata la direttiva ministeriale 23 maggio 2007 prevedente 

“Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.”, oltre che 

considerare l’articolo 19 del CCNL Regioni e autonomie locali 14.09.2000 in merito alla 

costituzione del Comitato pari opportunità. 

Ulteriormente il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha ampliato la tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l’obbligo di includere nel documento di valutazione dei 

rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che dipende principalmente da: a) chiarezza e 

condivisione degli obiettivi del lavoro; b) valorizzazione ed ascolto delle persone; c) attenzione ai 

flussi informativi; d) relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità; e) operatività e 

chiarezza dei ruoli; f) equità nelle regole e nei giudizi. 

Va citato infine l’articolo 21 della Legge 183/2010 - modificante il D.Lgs. 165/2011 – 

statuente che le pubbliche amministrazioni devono garantire parità e pari opportunità tra uomini e 

donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e 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 -  attraverso la previsione della costituzione del 

“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni“. 

 

La situazione nel Comune di Soverzene 

La ridotta dimensione comunale ed il blocco delle assunzioni, contrapposte alle quotidiane 

richieste di servizi di qualità da parte dei cittadini, obbligano il personale del Comune di Soverzene 

ad una notevole elasticità nello svolgimento dei compiti quotidiani. 

L’intervenuto blocco delle retribuzioni e delle progressioni di carriera ha inoltre limitato 

l’applicazione di concrete possibilità di riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti, 

potendo applicare il solo sistema di valutazione della performance. In questo contesto la 

valorizzazione delle persone passa attraverso il riconoscimento economico quale indicatore del 

realizzato miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese, sostanziandosi in 

un ambiente di lavoro in grado di garantire un dialogo costante e diretto, quale elemento 

imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di 

produttività sia di appartenenza. 

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è stato orientato in questa direzione, a riprova 

ne siano:  

- l’effettuazione nell’anno 2014 della rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato e la 

rilevazione del tasso di assenteismo che non hanno fatto emergere criticità;  

- la disponibilità verso soluzioni per conciliare i tempi di lavoro e le esigenze familiari;  

- la promozione della formazione dei dipendenti con partecipazione a corsi sia esterni che 

interni.  

 

Il personale in servizio  

Ad oggi la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato – oltre al  

Segretario Comunale in convenzione - è la seguente:  

Dipendenti: n. 1 Cat. C e n. 3 Cat. B 



Totale: Donne: 2 e Uomini: 2. 

Il Comune di Soverzene ha stipulato apposite convenzioni con l’Unione Montana “Cadore 

Longaronese Zoldo”  per la condivisione del Responsabile del Servizio Tecnico Cat. D e di un 

addetto all’Ufficio Tecnico Cat. C. 

Totale: Uomini 2. 

 

Per quanto riguarda i titolari di posizioni organizzative, occorre precisare che corrispondono 

ai DUE Responsabili dei servizi dei diversi settori: 

- Dipendente con funzioni di responsabilità Cat. C; 

- Dipendente con funzioni di responsabilità Cat. D. 

Totale: Donne 1 e Uomini 1 

 

La situazione per età/categoria e titolo di studio/categoria suddivisa tra uomini e donne è la 

seguente: 

 

Sesso Età Categoria Titolo di studio 

Femmina 44 C Diploma Scuola Secondaria di 2° grado 

Maschio 48 B Licenza Professionale 

Maschio 42 B Diploma Scuola Secondaria di 2° grado 

Femmina 41 B Diploma Scuola Secondaria di 2° grado 

  

Dai dati sopra riportati si rileva una distribuzione equilibrata per età tra uomini e donne 

all’interno delle categorie, una distribuzione per categorie e titoli di studio generalmente in linea 

con i titoli attualmente richiesti per l’accesso dall’esterno ma in misura non significativamente 

differente per uomini e donne.  

 

Obiettivi Generali del Piano  

Il Comune di Soverzene nella definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi:  

- Pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli;  

- Azioni positive come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità.  

In tal senso gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di perseguire nell’arco del 

triennio sono:  

1. tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari dignità della persona 

del lavoratore;  

2. garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, caratterizzato da relazioni 

interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti, nel 

perseguimento dei fini istituzionali;  

3. ritenere, come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo 

condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti, nel rispetto di tutti i colleghi;  

4. intervenire sulle scelte organizzative affinché vengano favorite le pari opportunità nella crescita 

professionale del personale e si tenga conto delle condizioni specifiche di uomini e donne; lo 

strumento preliminare di analisi è rappresentato dalla raccolta di opinioni del personale dipendente 

sotto forma di brevi note valutative sui punti di forza e sui punti di debolezza della attività 

quotidiana; 

5. rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di 

lavoro tra uomini e donne;  

6. offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali nei percorsi di carriera per 

riequilibrare eventuali significativi squilibri di genere nelle posizioni lavorative;  

7. favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari per 

facilitare ai dipendenti la gestione della propria vita extra lavorativa, per il soddisfacimento di 

interessi familiari e sociali, nel rispetto del presidio degli uffici durante l’orario di apertura per 

servizi ai cittadini; lo strumento è consentire la flessibilità della prestazione nell’arco della giornata;  



8. sviluppare criteri di riconoscimento delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione.  

Il presente Piano delle Azioni Positive scaturisce dal confronto interno fra 

l’Amministrazione Comunale e le varie aree, avendo come riferimento il codice di comportamento 

che obbliga ogni pubblico dipendente a prestare leale collaborazione nei confronti dell’Ente e dei 

colleghi. 

 

 

AZIONI POSITIVE 

 

 

Azione 1. Formazione del personale 

Obiettivi e descrizione dell’intervento: sviluppare le competenze trasversali del personale, sia per 

restare al passo con le frequenti modifiche normative sia per utilizzare al meglio le strumentazioni 

tecnologiche a disposizione, in un’ottica di riduzione dell’ansia derivante dalle crescenti richieste 

dei cittadini e degli Enti sovraordinati.  

L’intervento prevede la partecipazione ai corsi esterni nel bellunese ed il confronto settimanale con 

il Segretario comunale in funzione didattica breve tenendo conto delle eventuali esigenze di 

conciliazione dei tempi di vita dei dipendenti nelle modalità di partecipazione ai corsi.  

Soggetti coinvolti e destinatari: tutto il personale. 

 

Azione 2. Riduzione dello stress lavoro-correlato in relazione alle scadenze continue 

Obiettivi e descrizione dell’intervento: ricercare migliori forme di collaborazione con l’Unione 

Montana di riferimento per un’equa redistribuzione dei carichi di lavoro nel caso di attività 

programmabili e strutturabili, anche per la sostituzione del personale assente per ferie o malattia. 

Rendere consapevoli i dipendenti che perseguire un comportamento collaborativo è un vantaggio 

per l’Ente e per i lavoratori.  

L’intervento prevede la messa a disposizione di materiali informativi riassuntivi, anche utilizzando 

la rete telematica prevedendo una particolare attenzione per il personale neo-assunto in modo da 

metterlo rapidamente alla pari degli altri colleghi. 

Soggetti coinvolti e destinatari: tutto il personale, anche quello esterno. 

 

Azione 3. Maggiore condivisione delle informazioni fra Amministratori e Responsabili di Servizio 

Obiettivi e descrizione dell’intervento: aumentare il benessere organizzativo e la prestazione 

complessiva, diminuendo l’incertezza legata a carenza di informazione. Attraverso incontri 

periodici con i dipendenti fornire illustrazione degli obiettivi e dello stato di realizzazione delle 

attività dell’Ente per coinvolgere tutti nella risoluzione di eventuali problematiche emerse. Questo 

tende alla riduzione dei conflitti potenziali grazie alla condivisione degli obiettivi e delle strategie. 

L’intervento ipotizza una riunione settimanale con il Sindaco per stendere una scaletta delle attività.  

Soggetti coinvolti e destinatari: Amministratori ed il personale tutto. 

 

Durata del Piano. Pubblicazione.  

Il presente piano e gli obiettivi in esso contenuti hanno durata triennale.  

Il piano sarà trasmesso, per il seguito di competenza, alla Consigliera alle pari opportunità 

territorialmente competente, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

Potrà essere aggiornato qualora se ne riscontri la necessità ovvero l’opportunità.  

 

Monitoraggio e rendicontazione  

Il Servizio Amministrativo predisporrà annualmente una relazione da inviare al Dipartimento della 

Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità nella quale verrà effettuata una 

rendicontazione delle azioni sopra individuate.  

Tale relazione sarà diffusa e resa disponibile a tutti i dipendenti con pubblicazione sul sito 

telematico del Comune di Soverzene. 


