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Tipo di amministrazione:

ENTE LOCALE

SITUAZIONE   AL 31.12.2019

SEZIONE 1. Dati sul personale e retribuzioni. 

NOTA: Le tabelle sono state compilate negli schemi che si allegano. Occorre 
tuttavia raccordarne la lettura anche con le note metodologiche riportate in 
questo format. 

Tabella standard da compilare per tipologia di contratto, singoli livelli o accorpare per macroaree rappresentative

TABELLA 1.1.  –  RIPARTIZIONE  DEL PERSONALE  PER  GENERE  ED  ETA’ NEI  LIVELLI  DI
INQUADRAMENTO (dettagliare il tipo di contratto e il livello o l’accorpamento)

Nota Metodologica – Inserire il numero delle persone in servizio al 31/12 di ciascun anno per tipo di contratto 
(ad esempio tempo determinato/indeterminato e/o relativo livello o accorpamento di riferimento  

Tabella standard da compilare separatamente per:
a) gli organi di vertice, anche politici, dettagliata per tipologia di incarico (Presidente, Ministro ecc);
b) per il personale dirigenziale, dettagliata per tipo di incarico (Direttore di.../ Responsabile di …, ecc) con 

specificando se di ruolo o art.19 d.lgs. n.165/2001 e livello di inquadramento (es. 1°, 2° fascia, ecc)
c) personale non dirigenziale (es. Profilo e livello)
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Classi età

Inquadramento
                        UOMINI

                        
                                DONNE

<30 da 
31 a 
40

da 
41 a 
50

da 
51 a 
60

> di 
60

<30
da 31
a 40

da 
41 a 
50

da 
51 a 
60 > di 60

…….

Totale personale 100,00%

% sul personale
complessivo



TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA’ E TIPO DI PRESENZA 

                   UOMINI                                 DONNE

Classi età
<30

da 31 
a 40

da 41 a 
50

da 51 
a 60

> 
di 
60

Tot % <30
da 31 
a 40

da 41 
a 50

da 
51 a 
60

> 
di 
60

Tot %
Tipo Presenza

Tempo Pieno               

Part Time >50%               

Part Time <50%               

Totale               

Totale %               

Nota metodologica – la modalità di rappresentazione dei dati è quella individuata da RGS e che si trova al link  
https://www.contoannuale.mef.gov.it/struttura-personale/occupazione. Metodo non individuato

TABELLA  1.3  -  POSIZIONI  DI  RESPONSABILITA’  REMUNERATE  NON  DIRIGENZIALI,
RIPARTITE PER GENERE 

UOMINI DONNE TOTALE

Tipo Posizione di responsabilità Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

………….
………….
………….
…………
Totale personale 100,00%
% sul personale complessivo
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TABELLA 1.4 - ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA’
E PER GENERE

                   UOMINI                                 DONNE

Classi età 
<30

da 31
a 40

da 41
a 50

da
51 a
60

>
di
60

Tot % <30
da 31
a 40

da 41
a 50

da
51
a
60

>
di
60

Tot %
Permanenza  nel
profilo e livello

Inferiore a 3 
anni

              

Tra 3 e 5 anni               

Tra 5 e 10 anni               

Superiore a 10 
anni

Totale               

Totale %               

Nota Metodologica – Inserire il numero di persone per classi di anzianità di permanenza per ciascun profilo e 
classe di età 

TABELLA 1.5 -  DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOMPRENSIVE
PER  IL  PERSONALE  A  TEMPO  PIENO,  SUDDIVISE  PER  GENERE  NEI  LIVELLI  DI
INQUADRAMENTO
Inquadramento UOMINI DONNE Divario economico   per

livello
Retribuzione netta

media
Retribuzione netta

media
Valori 

assoluti
%

…………
………..
………..
…………
Totale personale 100,00%
% sul personale complessivo
Nota  Metodologica –  inserire  il  valore  in  Euro  delle  retribuzioni  medie  nette,  ivi  compresi  il  trattamento
accessorio (straordinari ecc) del personale a tempo pieno da considerare al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali 
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TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO 

UOMINI DONNE TOTALE

Titolo di studio Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

Laurea 
Laurea magistrale 
Master di I livello
Master di II livello
Dottorato di ricerca
Totale personale 100,00%
% sul personale complessivo
Nota Metodologica - Tabella standard da compilare per ciascun profilo e livello di inquadramento (es. 1°, 2° 
fascia, ecc)

TABELLA 1.7  - PERSONALE  NON  DIRIGENZIALE  SUDDIVISO  PER  LIVELLO  E  TITOLO  DI
STUDIO

UOMINI DONNE TOTALE

Titolo di studio Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

Inferiore al Diploma superiore
Diploma di scuola superiore
Laurea 
Laurea magistrale 
Master di I livello
Master di II livello
Dottorato di ricerca
Totale personale
% sul personale complessivo 100,00%

Nota Metodologica - Tabella standard da compilare per ciascun profilo e livello di inquadramento

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO 

Tipo di Commissione UOMINI DONNE TOTALE Presidente
(D/U)

Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

….

Totale personale 100,00%
% sul personale complessivo
Nota Metodologica – Inserire per ciascuna commissione di concorso nominata nell’anno (per procedure di 
reclutamento di personale, assegni di ricerca, collaborazioni, ecc.) il numero e la percentuale di uomini e donne
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TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA’

                   UOMINI                                 DONNE

Classi età 

<30
da 31
a 40

da 41
a 50

da 51
a 60

> 
di 
60

Tot % <30
da 31
a 40

da 41
a 50

da 
51 
a 
60

> 
di 
60

Tot %
Tipo Misura 
conciliazione 

Personale che 
fruisce di part 
time a richiesta

              

Personale che 
fruisce di 
telelavoro

              

Personale che 
fruisce del lavoro 
agile

Personale che 
fruisce di orari 
flessibili

Altro (specificare 
eventualmente 
aggiungendo una 
riga per ogni tipo 
di misura attivata)

Totale               

Totale %               

Nota  Metodologica: Indicare  il  numero  di  dipendenti  che  fruiscono  delle  singole  misure  di  conciliazione
nell’anno. Per il part-time specificare il tipo: orizzontale/verticale/misto e relativa percentuale aggiungendo una
riga per ciascun tipo. 
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TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE
UOMINI DONNE TOTALE

Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

Numero permessi giornalieri 
L.104/1992 fruiti
Numero permessi orari 
L.104/1992 (n.ore) fruiti
Numero permessi giornalieri per
congedi parentali fruiti  
Numero permessi orari per 
congedi parentali fruiti

Totale

% sul personale 
complessivo

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA’

                   UOMINI                                 DONNE

Classi età 
<30

da 31
a 40

da
41
a
50

da
51
a
60

>
di
60

Tot % <30
da 31
a 40

da
41 a
50

da
51
a
60

>
di
60

Tot %
Tipo Formazione

Obbligatoria 
(sicurezza)

              

Aggiornamento 
professionale               

Competenze 
manageriali/Relazionali               

Tematiche CUG

Violenza di genere

Altro (specificare)

Totale ore               

Totale ore %               

Nota Metodologica –  Inserire la somma delle ore di formazione fruite per i  tipi di formazione: Obbligatoria
(sicurezza),  aggiornamento professionale (comprese competenze digitali),  competenze manageriali/relazionali
(lavoro di gruppo, public speaking, project work, ecc). Nel conteggio vanno considerati tutti i tipi di intervento
formativo la cui partecipazione sia stata attestata dall’ente formatore (sia per la formazione interna che esterna,
compresa  la  formazione  a  distanza  come  webinar  qualora  attestati).  Qualora  l’amministrazione,  allo  stato
attuale, non sia in grado di rilevare i diversi tipi di formazione, potrà, esclusivamente per l’anno 2020, inserire
il dato aggregato in ore senza la classificazione nei diversi tipi. 
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SEZIONE 2. Azioni Realizzate e risultati raggiunti

Iniziativa 1-  Parte del Progetto 3 del Piano delle Azioni positive del triennio 2017/2019.

Obiettivo. Attuazione di moduli formativi rivolti al personale dipendente al fine di migliorare la qualità
della  vita  lavorativa,  favorendo  una  più  efficace  gestione  delle  risorse  umane  attraverso  il
miglioramento del clima aziendale, la valorizzazione del know how e delle competenze trasversali dei
singoli, la diminuzione delle fonti di disagio, di conflitto e di malessere psico- fisico generato sia da
fenomeni  di  discriminazione di  genere sia  dalla percezione di  inadeguatezza derivante da una non
sufficiente formazione sui temi generali e trasversali o su materie specifiche professionalizzanti.

Azioni realizzate: Organizzazione di eventi formativi sulla comunicazione interpersonale, con lo scopo
di approfondire le tematiche relative alla qualità della vita lavorativa: gestione dei conflitti, benessere
organizzativo, stili  di  management, interazione personale. L'Amministrazione ha inserito nel  proprio
piano triennale della formazione tre eventi formativi, due svolti nel 2018 ed uno nel 2019, aventi ad
oggetto,  per  il  2018,  le  “Comunicazioni,  relazioni  interpersonali  e  gestione  dei  conflitti”  rivolto  a
Dipendenti e Dirigenti/ Responsabili servizi e, per il 2019, “L'addetto al front office, percorso di sviluppo
del ruolo e delle competenze”. Il  primo, svoltosi nelle date del 12 e del  17 aprile 2018, recava nel
programma per i dipendenti gli argomenti che si elencano: l'intelligenza emotiva, il gruppo e la sua
psicologia, sviluppare relazioni positive, la capacità di conoscere il proprio interlocutore ed adottare gli
stili di comunicazione nelle diverse situazioni. Lavorare creando empatia, la gestione delle relazioni per
il successo professionale. Nell'ambito dell'evento organizzato per la dirigenza e i responsabili dei servizi,
invece, le tematiche affrontate sono state le seguenti: le competenze relazionali e la consapevolezza
del ruolo, l'importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza
della realtà aziendale, le tecniche di comunicazione, il lavoro di gruppo e la gestione dei conflitti. Il
terzo incontro formativo, svoltosi il giorno 14 novembre 2019 riportava, invece, tra le tematiche del
programma: sviluppare relazioni positive, la capacità di riconoscere il proprio interlocutore ed adattare
gli stili di comunicazione alle diverse situazioni, lavorare creando empatia, la gestione delle lamentele
in ottica negoziale; riconoscere e gestire situazioni di contrasto e conflitto: quando e come riconoscerli,
quali sono le variabili distinte, le diverse dinamiche nella gestione dei contrasti/conflitti.

Attori coinvolti: Servizio Risorse Umane.

Misurazione:  All'evento in materia di “Comunicazioni, relazioni interpersonali e gestione dei conflitti”
(edizione dipendenti) hanno partecipato un totale di 212 dipendenti di cui 136 donne e 76 uomini,
mentre  al  medesimo evento  (edizione  dirigenti  e  responsabili)  hanno  partecipato  un  totale  di  34
dipendenti di cui 22 donne e 12 uomini. All'evento del 14/11/2019 avente ad oggetto “L'addetto al
front office, percorso di  sviluppo del  ruolo e delle competenze”, hanno partecipato un totale di 81
dipendenti di cui 60 donne e 21 uomini. Dati raccolti dal Servizio Risorse Umane.

Beneficiari:  tutto  il  personale.  Tra  i  beneficiari  degli  eventi  si  ritiene  di  includere  anche  gli  utenti
esterni.
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Spesa: Capitolo relativo alla formazione del personale dipendente. Il totale delle risorse impiegate per
l'evento svoltosi nel 2019 è stato di € 1.616,66; il totale delle risorse impiegate per l'evento svoltosi nel
2018 è stato di € 3.233,32.

Iniziativa 2 – Parte del Progetto 2 del Piano delle Azioni positive del triennio 2017/2019.

Obiettivo. Maggiore visibilità del comitato all'interno ed all'esterno dell'ente.

Azioni realizzate: Aggiornamento dello spazio web internet (già esistente) finalizzato alla divulgazione
dell'operato del comitato con le novità normative ed il piano delle azioni positive dell'Amministrazione.

Attori coinvolti: Servizio Risorse Umane, URP.

Misurazione: i dati sono stati raccolti dal Servizio Risorse Umane.

Beneficiari: tutto il personale, utenti esterni.

Spesa: Non è stata impiegata alcuna risorsa economica.

 

Come richiesto nel format si indica che l'Amministrazione non ha provveduto a redigere il bilancio di
genere.
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SEZIONE 3. Azioni da realizzare

Iniziativa n. 1 – Prevista nel Piano delle Azioni positive 2020/2022.

Obiettivo: Conoscenza  precisa  della  situazione  di  genere  e  informazione  sulla  situazione
dell'amministrazione  del  Comune  di  Rovigo  sulla  tematica  delle  pari  opportunità  del  personale
dipendente.  I  risultati  che  si  potranno  ottenere  attraverso  la  conoscenza  approfondita  saranno
soprattutto l'individuazione delle criticità eventualmente esistenti, delle esigenze e delle aspettative di
donne  e  uomini  sul  lavoro.  Attraverso  una  comunicazione  diffusa  ai  dipendenti  ci  si  attende  una
maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli  obiettivi, in primis della dirigenza e
delle  posizioni  si  responsabilità,  nonché  un’attiva  partecipazione  alle  azioni  che  il  comitato  e
l'amministrazione intende intraprendere.

Azioni: 

1. Comunicazione dei dati ai dipendenti per aumentare la consapevolezza del personale sulla tematica
delle pari opportunità e di genere. 

2. Prosecuzione  dell'indagine  conoscitiva  sul  lavoro  all'interno  dell'ente  con  il  monitoraggio  sia
attraverso l'aggiornamento statistico di  genere sulla situazione del  personale dipendente all'interno
dell'amministrazione,  sia  con  la  raccolta  sistematica  dei  dati  già  in  possesso  dell’Amministrazione.
Impostare  la  raccolta  sistematica  dei  dati  (secondo i  modelli  individuati  nel  format  allegato  1  alla
direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2019  relativa alle misure per promuovere le
pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia) dei dipendenti anche per un’agevole
lettura  di  genere  degli  stessi.  La  raccolta  e  l'elaborazione  di  questi  dati  potrà  rivelare  il  profilo
occupazionale dell'amministrazione, evidenziare cioè la posizione di donne e uomini nell'organico e
nella struttura organizzativa. Si  evidenzieranno quindi eventuali  ambiti  in cui  vi  sono criticità e che
potranno essere oggetto di azioni positive mirate. 

3. Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente tramite diffusione dei dati raccolti tramite
sito web, aggiornamento sistematico del sito intranet e internet.

4.  Promozione  attraverso  la  diffusione  di  materiale  riguardante  la  tematica  delle  pari  opportunità
(rivolta alla dirigenza e alle posizioni di responsabilità in tutti  i  servizi  e uffici). Potrà svolgersi nella
forma  di  “tavole  rotonde”,  riguardare  l’attività  del  comitato  e  di  altri  servizi  in  materia  di  pari
opportunità o di altri  CUG. La promozione, informazione, lettura e analisi dei dati a disposizione circa
gli aspetti che hanno attinenza con le pari opportunità nonché la conoscenza delle azioni positive e
sperimentazioni  proposte  dal  comitato  contribuirà  a  creare  condivisione  su  quello  che
l’amministrazione ha fatto e sta facendo in materia di pari opportunità e agevolerà la nascita di una rete
in grado di raccogliere e fornire informazioni su tali tematiche nonché avviare una formazione e auto-
formazione della dirigenza e delle posizioni organizzative.
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Attori coinvolti: Segretario Generale, Servizio Risorse Umane, CUG, URP.

Misurazione: entro il 2020.

Beneficiari: tutto il personale, CUG, utenti esterni.

Spesa: non prevista.

Iniziativa 2 - Prevista nel Piano delle Azioni positive 2020/2022.

Obiettivo.  Formazione  e  diffusione  del  modello  culturale  improntato  alla  pari  opportunità  e  alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Introduzione di percorsi formativi a tutti i livelli a partire da
quelli apicali.

Azioni: 

1. Organizzazione  evento  formativo  sulle  tematiche  della  pari  opportunità  e  della  prevenzione  e
contrasto di ogni forma di discriminazione.

2.  Implementazione dello spazio web intranet e internet (già esistente)  finalizzato alla divulgazione
dell'operato del comitato (intranet) e dell'ente (internet) ed alla divulgazione di tematiche, normative,
azioni  positive  ecc..  Il  risultato  che  si  vuole  ottenere  è  una  maggiore  visibilità  sia  del  comitato
all'interno dell'ente sia dell'amministrazione all'esterno per l'assunzione e programmazione di politiche
di genere pensate come strategiche per la propria pianificazione.

3.  Organizzazione  apposito  modulo  formativo  obbligatorio  sul  contrasto  alla  violenza  di  genere
(direttiva ministeriale n. 2/2019).

Attori coinvolti: servizio Risorse Umane, CUG, URP.

Misurazione: inserimento nel piano della formazione entro il 2020.

Beneficiari: tutto il personale, CUG, utenti esterni.

Beneficiari azione 3: responsabili che svolgono funzioni di gestione di personale

Spesa: da  prevedere  nel  capitolo  di  bilancio  relativo  alla  formazione  del  personale  dipendente
nell'ambito del nuovo piano formativo triennale.
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Iniziativa 3 - Prevista nel Piano delle Azioni positive 2020/2022.

Obiettivo.  Adeguamento sistema di  misurazione e valutazione della  performance quale  condizione
abilitante al ricorso al “lavoro agile”.

L’art. 14 della legge n. 124/2015, gli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/22.5.2017 e la direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 pubblicata in G.U. n. 165 del 17/7/2017 disciplinano
l’introduzione  nelle  pubbliche  amministrazione  di  nuove  modalità  spazio/temporali  di  svolgimento
delle prestazioni lavorative caratterizzate da una maggiore flessibilità sia per quanto riguarda la sede
(modalità della prestazione lavorativa in parte esterna all’ente e senza una postazione fissa) che per
quanto riguarda l’orario di lavoro (lavoro agile o smart working); viene posto l’obiettivo di adottare atti
interni organizzativi delle misure necessarie per attuare tale modalità con la finalità di garantire entro
tre  anni  l’accesso  a  tale  forma  flessibile  di  resa  della  prestazione  lavorativa   almeno  al  10%  dei
lavoratori che ne facciano richiesta. La direttiva n. 3/2017 ritiene fondamentale intervenire sui sistemi
di  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale  e  sui  piani  della
performance,  considerando  questi  adeguamenti  come  condizioni  abilitanti  all’introduzione  di  un
sistema di lavoro fondato più sulla misurazione dei risultati che sulla presenza in una sede lavorativa
fissa o sull’osservanza di un orario predefiniti.

Con delibera di Giunta n. 393 del 15.12.2017, in sede di adeguamento del sistema di misurazione e
valutazione della performance alle modifiche apportate al d.lgs 150/2009 con la riforma di cui al d.lgs.
74/2017,  è  stato  stabilito  che  l'adeguamento  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance costituisce condizione “abilitante” al ricorso al “lavoro agile”.

A tale scopo vengono introdotti nel sistema di misurazione e valutazione della performance i  principi
che qui brevemente si elencano:

a) Gli obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e/o del lavoro agile (smart working), caratterizzato
da modalità  spazio/temporali flessibili della prestazione di lavoro, vengono a far parte del sistema di
misurazione  e  valutazione della  performance  organizzativa  e  individuale  e  costituiscono contenuto
obbligatorio dei Piani della performance organizzativa ed individuale.

b) I Piani della performance organizzativa contengono obiettivi annuali e, su base triennale, indicatori
di impatto (outcome), finalizzati a valutare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità
dei servizi erogati (con il coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni) a seguito delle misure
adottate in tema di telelavoro e lavoro agile.

c) Gli obiettivi di performance individuale dei dipendenti inclusi nei piani di organizzazione del lavoro
agile (che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano sottoscritto il prescritto accordo individuale con
l’ente)  devono  contenere  obiettivi  prestazionali  specifici,  misurabili,  coerenti  e  compatibili  con  il
contesto organizzativo, al  fine di  consentire la valutazione della prestazione lavorativa in termini  di
performance e di risultati effettivamente raggiunti.
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d) Il  sistema di  misurazione e  valutazione della  performance prevede l’assegnazione ai  dirigenti  di
specifici  obiettivi di performance organizzativa e individuale atti  a valutare le capacità innovative in
materia organizzativa, con particolare riguardo all’analisi organizzativa delle attività e dei processi delle
strutture in cui si intende avviare la sperimentazione del lavoro agile nonché all’analisi quantitativa e
qualitativa del personale delle medesime strutture, alla capacità di definire ed assegnare ai lavoratori
agili  programmi  di  priorità  ed  obiettivi  di  breve-medio  periodo  e  valutarne  il  raggiungimento  con
cadenze precise e concordate, al coinvolgimento dei lavoratori agili nei percorsi formativi e di crescita
professionale,  alla  capacità  di  contribuire  attivamente  ai  monitoraggi  in  itinere  ed  ex  post  sul
raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  ai  lavoratori  agili  e  sull’impatto  sull’efficienza  ed  efficacia
dell’azione amministrativa di tale modalità lavorativa.

e) Oltre a quanto previsto al punto d) ed in attuazione alle previsioni dell’art 14 comma 2  della legge n.
124/2015, il sistema di misurazione e valutazione della performance prevede l’assegnazione ai dirigenti
competenti per materia di specifici obiettivi di performance organizzativa e individuale finalizzati alla
stipula di  convenzioni con Asili  Nido e Scuole per l’infanzia,  quale misura che favorisce (al  pari  del
telelavoro  e  del  lavoro  agile)  la  conciliazione  tra  vita  lavorativa  e  vita  familiare  dei  dipendenti;  al
medesimo scopo si assegna ai dirigenti competenti l’obiettivo di organizzare servizi di supporto alla
genitorialità, anche mediante accordi con altre pubbliche amministrazioni, aperti durante i periodi di
chiusura scolastica.

Azioni: 

1.  Mappatura delle attività e dei  servizi  in cui attuare il  lavoro agile anche al fine di individuare le
attività incompatibili con la predetta modalità.

Occorre effettuare (con il coinvolgimento di tutti i dirigenti) un'analisi e mappatura delle attività e dei
processi di lavoro presso le strutture in cui si  intende programmare e d avviare la sperimentazione
(analisi dell'organizzazione reale, delle modalità di lavoro, del tipo di lavoro e di prestazioni richieste
(intellettuali, di tipo collaborativo o comunicativo, ecc); analisi del personale (bisogni dei lavoratori, sia
in termini quantitativi che qualitativi)

2. Definizione delle infrastrutture tecnologiche necessarie (dell'ente e/o del dipendente), loro costi per
l'ente,  misure  di  sicurezza  per  l'utilizzo  di  applicativi  da  remoto,  ecc.  (paragrafo  4  della  direttiva
ministeriale);  definizione  misure  tecniche  ed  organizzative  per  definire  fasce  di
contattabilità/reperibilità  e  per  assicurare  il  diritto  alla  disconnessione  dalle  strumentazioni
tecnologiche. Definizione delle misure di sicurezza sul lavoro (informativa annuale, formazione, ecc)
come da paragrafo 6 della direttiva ministeriale.

3. Adozione  Piano/Programma  di  lavoro  agile  che  contenga  gli  elementi  di  programmazione  e
definizione delle caratteristiche generali di tale modalità lavorativa, secondo le indicazioni contenute
nella  direttiva  ministeriale  (pagine  10  e  seguenti).  il  Piano  o  atto  interno  consentirà  di  avviare
concretamente l’applicazione del lavoro agile a decorrere dal 2020.
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4.  Definizione di indicatori di impatto sulla qualità, efficienza ed efficacia; di indicatori per gli obiettivi
dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti  nella sperimentazione del lavoro agile.

Dato che a decorrere dal 2020 si  potranno individuare/definire nuovi  obiettivi connessi alla fase di
implementazione del sistema, occorre definire sulla base del Piano o Atto interno: set di indicatori di
impatto sull’efficienza/efficacia e la qualità dei servizi erogati che saranno interessati da tale modalità
lavorativa, sulla riduzione dei costi, sulla maggiore produttività, sul benessere organizzativo derivante
da una migliore  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro;  definizione  di  tipologie  di  obiettivi  da
assegnare ai singoli  dipendenti coinvolti,  atti  a misurarne la prestazione e la maggiore produttività;
definizione delle tipologie di obiettivi individuali dei dirigenti nella gestione dei rapporti di lavoro agile,
nel controllo delle prestazioni e nella valutazione delle prestazioni stesse.

Attori  coinvolti: Servizio  Risorse  Umane,  CUG,  URP,  Sistemi  Informativi,  Responsabile  Servizio
Prevenzione e Protezione, Servizio Programmazione e Controllo, OVP, dirigenti.

Misurazione: l'iniziativa  avrà  uno  sviluppo  triennale  e  annualmente,  nell'ambito  del  Piano  delle
Performance, verranno definite le azioni, i tempi e gli indicatori d conseguire.

Beneficiari: tutto il personale.

Spesa: non prevista.

Iniziativa 4 - Prevista nel Piano delle Azioni positive 2020/2022.

Obiettivo:  Attuazione  misure  per  l'attuazione  in  ambiente  di  lavoro  della  direttiva  Ministeriale  in
materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ostativi all'allattamento.

La direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/3.2.2017 “Direttiva
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
ostativi  all'allattamento” dispone  che  l'amministrazione  e  i  dipendenti  nella  propria  attività  di
erogazione  dei  servizi  alla  collettività,  assumano  azioni  positive,  comportamenti  collaborativi  e
comunque non adottino atti che ostacolino le esigenze di allattamento. La direttiva citata riconduce tali
comportamenti, in caso di violazioni, alle ipotesi considerate dall'art. 3 c. 5 del DPR n. 62/16.4.2013 e
cioè all'art. 7 c. 5 del codice di comportamento aziendale. Pertanto con delibera di Giunta n. 5 del 18
gennaio 2018 detto comma è stato integrato con il seguente periodo:

Azioni:

1.  Gli uffici che erogano servizi all’utenza predisporranno un avviso sul sito e in forma cartacea che
divulga all’utenza circa il fatto che il Comune di Rovigo dà attuazione alla direttiva, con una breve sintesi
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della stessa e delle iniziative assunte. L’avviso dovrà avere un taglio divulgativo e positivo manifestando
lo scopo di  favorire, agevolare e non ostacolare le necessità.  Occorre che sia individuata una sede
limitrofa agli sportelli ove sia possibile offrire alle madri che ne facciano la richiesta, la possibilità di
allattamento (accompagnata dalla predisposizione di un messaggio divulgativo).

2.  Sensibilizzazione ed indicazioni ai dirigenti al fine di agevolare la collocazione oraria dei riposi per
allattamento delle proprie dipendenti. Il dirigente dovrà tenere conto massimamente delle esigenze di
cura tutelate dalla legge, sia rispetto alle scelte di collocazione oraria dei riposi giornaliere indicate
dalle  dipendenti,  sia  nell'evitare l'inserimento in turni  di  reperibilità   o  di  richiedere prestazioni  di
lavoro straordinario, se non in casi inderogabili.

Attori  coinvolti:  Servizio  Risorse  Umane,  dirigenti,  Uffici  che  erogano  servizi  all'utenza  (sportelli);
Ufficio Opere Pubbliche/patrimonio

Misurazione: da realizzare tra aprile e giugno del 2020.

Beneficiari: per  azione  1,  utenti  esterne e  mamme dipendenti  in  permesso per  allattamento;  per
azione 2 utenti interne (mamme).

Spesa: non prevista.

Iniziativa 5 - Prevista nel Piano delle Azioni positive 2020/2022.

Obiettivo:  Collegamento  tra  sistema  di  valutazione  della  performance  e  indagini  di  soddisfazione
utenza interna (con riferimento ai dipendenti e dirigenti)

L’art. 19 bis del d.lgs. 150/2009, richiamato nel nostro regolamento, approvato con delibera di Giunta n.
393/15.12.2018 e poi con delibera di Giunta n. 53 del 25/7/2019, prevede che i cittadini, i destinatari
dei  servizi,  gli  utenti  esterni partecipino al  processo di  valutazione della performance organizzativa
attraverso sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione delle attività e servizi erogati; prevede anche
che gli  utenti interni (dipendenti) partecipino anch’essi al processo di misurazione della performance
organizzativa in relazione ai servizi strumentali e di supporto, sempre attraverso sistemi di rilevazione
del grado di soddisfazione.

Le modalità di questi sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni
(rispetto agli obiettivi di performance organizzativa) devono essere stabilite dall’OVP (e poi adottate
dalla  Giunta),  il  quale  poi  deve  verificare  l’effettiva  adozione  dei  predetti  sistemi  di  rilevazione,
tenendone conto ai  fini  della valutazione della performance organizzativa (e quindi  a cascata nella
valutazione dei dirigenti e dei dipendenti) e nella validazione della Relazione sulla Performance.

Tra l’altro i  risultati  delle  dette rilevazioni  del  grado di  soddisfazione degli  utenti  esterni  ed interni
vanno pubblicati annualmente sul sito dell’ente.
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Risulta evidente che detti sistemi di rilevazione sono un elemento essenziale e costitutivo del sistema di
misurazione e valutazione della performance, la cui mancanza ne inficia la stessa legittimità e preclude
la validazione della Relazione sulla Performance da part dell’OVP.

Al riguardo viene previsto di istituire un tavolo di lavoro tra OVP e Ufficio che si occupa di strutturare
indagini di customer (oltre che con l’ufficio che si occupa di performance organizzativa), per mettere a
punto  sistemi  di  rilevazione  orientati  all’utenza  esterna  ed  interna,  idonei  ad  essere  inseriti  negli
obiettivi di performance organizzativa del piano della performance, a titolo di “indicatori/misuratori”
del loro raggiungimento.

La possibilità di coinvolgere i dipendenti nella valutazione della performance organizzativa attraverso
indagini  sul  grado  di  soddisfazione  delle  attività  e  servizi  strumentali  e  di  supporto,  ha  finalità  di
migliorare  l'efficienza  delle  prestazioni  collegata  ad  una  maggiore  partecipazione  dei  lavoratori  a
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del benessere organizzativo (artt. 7 e 57
d.lgs 165/2001).

Azioni:

1. Costituzione di un gruppo di coordinamento (URP, Risorse Umane, Programmazione e Controllo) per
la  redazione  di  una  metodologia  di  indagine.  Ai  fini  dell'ulteriore  implementazione  del  sistema di
valutazione  della  performance,  nei  termini  descritti,  si  invierà  al  dirigente  dell'URP  un  invito  a
raccordarsi con l'OVP al fine di definire le citate modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti
esterni e degli utenti interni, mettendo a disposizione dell'OVP le proprie esperienze e conoscenze sul
punto,  da  estendere  anche  alla  customer  interna  riferita  ai  servizi  strumentali  e  di  supporto.
Contestualmente,  visto  che  le  modalità  di  dette  rilevazioni  devono  essere  in  primis  individuate  e
stabilite  dall'OVP,  si  invia  all'OVP una richiesta di  acquisire eventuali  esperienze in tal  senso da lui
maturate  e  attuate  in  altri  enti.  Risorse  Umane  potrà  anche  valutare  quali  elementi  di  indagine
contenuti  nella  metodologia usata ai  fini  delle  indagini  sul  benessere organizzativo possano essere
adeguati  al  fine  di  strutturare  la  rilevazione  del  grado  di  soddisfazione  dei  dipendenti  sui  servizi
strumentali e supporto. Si fa riferimento alla metodologia di indagine del benessere organizzativo le cui
risultanze sono riportate e analizzate nella  Relazione sul  funzionamento del  sistema di  valutazione
redatta dall’OVP nel 2017 (sul 2016) e nel 2018 (sul 2017).

2.  Approvazione  da  parte  della  Giunta  della  metodologia  di  indagine  di  soddisfazione  degli  utenti
interni, quale integrazione al Sistema di misurazione e di valutazione della performance

3. Introduzione nella predisposizione del PEG/Piano della performance 2020 o al più 2021, per ciascun
obiettivo organizzativo che coinvolga servizi strumentali e di supporto, di un’indagine di soddisfazione
degli utenti interni (dipendenti)

Attori coinvolti: Servizio Risorse Umane, URP, OVP,  Servizio Programmazione e Controllo, Giunta.

Misurazione: entro ottobre 2020.
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Beneficiari: URP, Risorse Umane, OVP, Programmazione e Controllo, Giunta, dipendenti      

Spesa: non prevista.

Iniziativa 6 - Prevista nel Piano delle Azioni positive 2020/2022.

Obiettivo:  Promozione,  ad  iniziativa  del  CUG,  della  costituzione,  in  collaborazione  con  l'ufficio
Personale,  di  un Nucleo di  ascolto interno destinato a raccogliere situazioni  di  forme di  violenza o
discriminazione diretta o indiretta nei luoghi di lavoro.

Azioni:

1. Partecipazione del CUG e del Nucleo interno a specifica formazione sul fenomeno della violenza di
genere anche nei luoghi di lavoro, se organizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e delle Pari
opportunità (direttiva Ministeriale n. 2/2019)

Attori coinvolti: Servizio Risorse Umane, CUG.

Misurazione: entro il 2021.

Beneficiari: CUG, Nucleo interno di ascolto, estendibile anche a dirigenti. 

Spesa: non prevista.
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