COMUNE DI TAIBON AGORDINO
Provincia di Belluno
PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2012 – 2014
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Un piano di azioni positive è un documento programmatorio che indica obiettivi e risultati attesi per
riequilibrare le situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne che lavorano nell’Ente.
Il d.lgs. n. 198 dell’11.4.2006, all’art. 48, prevede azioni positive nella pubblica amministrazione
per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna; le azioni positive devono mirare al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell’Ente
- uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di
sviluppo professionale
- valorizzazione delle caratteristiche di genere
L’art. 19 del C.C.N.L. 14.09.2000 stabilisce: “Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a
consentire una reale parità nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6 della Legge
125/1991 e degli artt. 7, comma 1 e 61 del d.lgs 29/93, saranno definiti, con la contrattazione
decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici”.
Il Piano di azioni positive si propone di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle
attività e nelle posizioni gerarchiche ove esiste un divario fra generi e di promuovere l’inserimento
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate. Le azioni
positive sono imperniate sulla regola espressa dell’uguaglianza sostanziale, regola che si basa sulla
rilevanza delle differenze esistenti fra le persone di sesso diverso. Realizzare pari opportunità fra
uomini e donne nel lavoro, quindi, significa eliminare le conseguenze sfavorevoli che derivano
dall’esistenza di differenze.
La funzione dell’azione positiva, intesa come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle
opportunità, grazie a misure che permettono di contrastare e correggere discriminazioni che sono il
risultato di pratiche o di sistemi sociali, non si limita al campo di lavoro, anche se questo è l’ambito
più oggetto di intervento. Azioni Positive possono essere svolte nel campo dell’informazione, della
formazione professionale e in altri campi della vita sociale e civile.
L’Amministrazione comunale, nel prestare attenzione alle tematiche inerenti alle problematiche
femminili ed ai conseguenti aspetti relativi all’organizzazione di lavoro, alla formazione, alla
motivazione ed alla predisposizione di reali opportunità di crescita professionale e culturale, ha
istituito, in forma associata tra i Comuni dell’Agordino, un Comitato Pari Opportunità (previsto
dall’art. 19 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 – code contrattuali), inteso a favorire tutte le iniziative
per realizzare pari condizioni tra uomo e donna nell’ambiente di lavoro.
SITUAZIONE ATTUALE
L’organizzazione del Comune di Taibon Agordino vede una rilevante presenza femminile, per
questo si rendono necessarie, nella gestione del personale, un’attenzione particolare e l’attivazione

di strumenti per promuovere le reali pari opportunità, come fatto significativo di rilevanza
strategica. A tal fine, è stato elaborato il presente piano triennale di azioni positive.
L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presenta
il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:
DONNE

N. 4

UOMINI

N. 4

DIPENDENTI

N. 8 oltre al Segretario

Responsabili di Area:
Donne 2
Uomini 1
Altri dipendenti:
RUOLO
Vigili Urbani cat. C
Terminalisti
Operai – cat. B
TOTALE

DONNE
0
2
0
0

UOMINI
1
0
2
0

TOTALE
1
2
2
5

Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 48,
comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto sussiste un divario fra i generi inferiore a due
terzi e, anzi, la presenza femminile è equivalente a quella maschile in termini numerici, mentre la
supera rispetto al livello contrattuale.
Si adottano, inoltre, le modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione consentendo la
conciliazione tra vita professionale e vita familiare.
Con il presente Piano Azioni Positive l’Amministrazione Comunale favorisce l’adozione di misure
che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e
che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con
particolare riferimento:
1.
2.
3.
4.

alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrono possibilità di crescita e di
miglioramento;
agli orari di lavoro;
all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche
attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i
principi di pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di
servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e di
progressioni economiche, continueranno a tener conto dei principi generali previsti dalle normative
in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e
quelle professionali.

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE
Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito indicati gli
obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi:
1. Descrizione Intervento: FORMAZIONE
Obiettivo:

Finalità strategiche:

Azione positiva 1:

Azione positiva 2:

A chi è rivolto:

Programmare attività formative che possano consentire a tutti i
dipendenti nell’arco del triennio di sviluppare una crescita professionale
e/o di carriera.
Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro
attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità
professionali dei dipendenti.
I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari
compatibili con quelli delle lavoratrici part – time e coinvolgere i
lavoratori diversamente abili.
Predisporre riunioni di Area con ciascun Responsabile al fine di
monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative
specifiche in base alle effettive esigenze, da vagliare successivamente
in sede di Conferenza dei Responsabili.
A tutti i dipendenti.

2. Descrizione Intervento: ORARI DI LAVORO
Obiettivo:

Finalità strategiche:

Azione positiva 1:
Azione positiva 2:

A chi è rivolto:

Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e
professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro,
delle condizioni e del tempo di lavoro.
Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di
svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio
conciliare la vita professionale e la vita familiare, con particolare
riferimento alla genitorialità.
Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante
l’utilizzo di tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione
attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione dei tempi di lavoro,
senza pregiudicare la qualità del servizio al cittadino.
Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate alle effettive
esigenze familiari.
Prevedere agevolazioni per l’utilizzo al meglio delle ferie a favore delle
persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze
prolungate per congedo parentele, anche per poter permettere rientri
anticipati.
A tutti i dipendenti con problemi familiari, ai part-time, ai dipendenti
che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze
prolungate per congedo familiare.

3. Descrizione Intervento: SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’
Obiettivo:

Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al
personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni

Finalità strategiche:

Azione positiva 1:
Azione positiva 2:

A chi è rivolto:

normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni
economiche.
Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la
performance dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità
acquisita all’interno.
Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale
femminile che maschile.
Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche
che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva
dagli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni
economiche, senza discriminazioni di genere.
A tutti i dipendenti.

4. Descrizione Intervento: INFORMAZIONE
Obiettivo:
Finalità strategiche:

Azione positiva 1:
Azione positiva 2:

A chi è rivolto:

Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità.
Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica
delle pari opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Responsabili di
Area, favorire maggiore condivisione e partecipazione al
raggiungimento degli obiettivi, nonché un’attiva partecipazione alle
azioni che l’Amministrazione intende intraprendere.
Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai
Responsabili di Area sul tema pari opportunità.
Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle
tematiche delle pari opportunità. Informazione ai cittadini attraverso la
pubblicazione del presente Piano di Azioni Positive sul sito internet del
Comune.
A tutti i dipendenti, a tutti i cittadini.

