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PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
TRIENNIO 2019-2021 

 

 

Premessa 

 

L’art, 7, comma 5, del D.Lgs. 23/05/00 n. 196 prevede che i Comuni, sentite le 
rappresentanze sindacali unitarie, il comitato per le pari opportunità previsto dal CCNL e la 
consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente predispongano piani di 
azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono 
la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nell’ambiente dei lavoro, tra uomini e 
donne. Tali piani hanno durata triennale e possono essere finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio (art. 57, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. 165/2001).  
Con deliberazione della Giunta Comunale nr.15 del 18.03.2014 sono stati nominati i 
componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità ai sensi dell’art.57 del 
D.Lgs. 165/2001 e s,m.i. e nominato presidente di tale organismo il Segretario Comunale. 

 

Obiettivi 

 
Nell’organizzazione del Comune di ERVE è presente la componente femminile e per tale motivo si 
rende opportuno nella gestione del personale porre particolare attenzione e l’attivazione di 
strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica.  
Il piano potrà permettere all’Ente di agevolare le sue dipendenti ed i suoi dipendenti dando la 
possibilità a tutte le lavoratrici e lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, con 
entusiasmo e senza particolari disagi.  
Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni suggerimenti 
all’Amministrazione Comunale da parte del personale dipendente e dalle organizzazioni sindacali 
in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace. 

 

L’organico del Comune 

 
L’analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla 
data del 31.12.2017, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne 
lavoratrici: 

 

Lavoratori Cat. D3 Cat. D2 Cat. C1 Cat. B2 Cat. B1 Cat. A 

Donne  1     

Uomini    1   

Totale  1  1   
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Il Responsabile di Servizio cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all’art. 107 
del D.lgs. n. 267/2000 è 1 ed è una donna . 

 

Le azioni positive 
Promuovere: 

- un’indagine conoscitiva sul benessere organizzativo del personale; 
 

- un’indagine sullo stress lavorativo conseguente alla distribuzione dei carichi di 
lavoro. 

 

Garantire: 
a) la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere;  
b) adottare modalità organizzative delle azioni formative che favoriscano la partecipazione 
di lavoratori e lavoratrici in condizioni di pari opportunità e non costituiscano ostacolo alla 
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;  
c) riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno 1/3 dei posti di componenti 
delle commissioni di concorso o selezione;  
d) garantire pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro dichiarando 
espressamente tale principio nei bandi di selezione di personale; 

 

Consentire temporanee personalizzazioni dell’orario di lavoro di tutto il personale, in 
presenza di oggettive esigenze di conciliazione tra la vita familiare e la vita professionale, 
determinate da esigenze di assistenza di minori, anziani, malati gravi, diversamente abili 
ecc;.. 

 

Tali personalizzazioni di orario saranno preventivamente valutate e dovranno essere 
compatibili con le esigenze di funzionalità dei servizi. 

 

Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro 
dal congedo per maternità/paternità; 
 

Monitoraggio 

 

Sarà cura del segretario Comunale relazionare annualmente alla Giunta Comunale in 
ordine allo stato di attuazione del piano. 
 

 

DURATA DEL PIANO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE: 
 
Il presente Piano ha durata triennale dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di 
adozione.  
Il piano viene pubblicato all’Albo Pretorio On line, sul sito web dell’Ente nella sezione “ 
Trasparenza” ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 
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