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PIANO DI AZIONI POSITIVE  

DEL COMUNE DI MORAZZONE 

PER IL TRIENNIO 2022/2024 
 

 
 (Da allegare all’accordo decentrato con le OO.SS.) 

 
Le pari opportunità sono principio fondamentale ed ineludibile nella gestione delle risorse 
umane nelle pubbliche Amministrazioni. Tale principio è espressamente enunciato nell’art. 
7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in cui si prevede che “le Amministrazioni garantiscono 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro”. 
 
Il principio delle pari opportunità come sopra contemplato dal D.Lgs. n. 165/2001, acquista 
una valenza ulteriore, mediante le modifiche introdotte dalla legge n. 183 del 4 novembre 
2010 (c.d. Collegato Lavoro), nell’ambito di un generale divieto di discriminazione (diretta 
ed indiretta, in ogni ambito). L’art. 21 del suddetto Collegato Lavoro, ha previsto a tal fine, 
l’obbligo di istituzione da parte delle pubbliche Amministrazioni, del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG). 
 
I DD.Lgs. 196/2000, 165/2001 e 198/2006 prevedono che le pubbliche Amministrazioni 
predispongano un piano di Azioni Positive tendente ad assicurare nel loro ambito la 
rimozione di ostacoli che di fatto impediscano la piena realizzazione di pari opportunità tra 
uomini e donne nel lavoro e che miri al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1. condizioni di parità e di pari opportunità per tutto il personale dell’Ente; 
2. uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di 

lavoro e di sviluppo professionale; 
3. valorizzazione delle caratteristiche di genere. 

 
Il Comune di Morazzone ha costituito (con determinazione n. 216 del 27.05.2019) il 
proprio C.U.G., composto da tre membri, tra i dipendenti dell'Ente e delle organizzazioni 
sindacali loro rappresentative. Nell’ambito dei suddetti obiettivi, s’intende realizzare e/o 
proseguire, le seguenti azioni, inserendole nel presente Piano triennale delle azioni 
positive, adottato ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 11/4/2006 “Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna”. Con il Piano si favorisce l’adozione di misure 
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finalizzate a creare i presupposti per introdurre effettive pari opportunità nelle condizioni di 
lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche delle posizioni delle lavoratrici 
e dei lavoratori nell’ambito familiare. 
 
Il presente Piano triennale delle azioni positive, acquisito parere favorevole, rilasciato in 
data __________________ dalla Consigliera di Parità Provinciale, è stato approvato dalla 
Giunta comunale nella seduta odierna e ha decorrenza dal __________________ per il 
triennio 2022-2024. 
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STATO DI FATTO DEL COMUNE DI MORAZZONE AL 31.12.2021 
 

 

 TOTALE UOMINI % DONNE % 

Segretario Comunale (scavalco) 1 1 100% 0 0% 

Titolari posizione organizzativa 4 2 50% 2 50% 

Personale complessivo 14 5 36% 9 64% 

Personale part-time 3 1 33,33% 2 66,67% 

Congedi parentali 0 0 0 % 0 0 % 

Congedi legge 104/1992 0 0 0% 0 0% 

Formazione 2021 (n. 14 dipendenti) 14 3 30% 7 70% 

Rappresentanti sindacali 1 1 100% 0 0 % 

Consiglio Comunale 13 9 69% 4 31% 

Giunta Comunale (escluso Sindaco) 4 2 50% 2 50% 

 
Il contesto del Comune di Morazzone, come sopra riportato, evidenzia una buona 
distribuzione della presenza femminile, sia sotto il profilo numerico, sia in relazione alle 
categorie di inquadramento del personale dipendente, sia infine con riguardo alla titolarità 
di posizioni organizzative. 
Ad oggi, quindi, non sussistono significative condizioni di divario e, pertanto, le azioni del 
presente Piano saranno soprattutto volte a garantire il permanere di uguali opportunità tra 
lavoratici donne e lavoratori uomini, a valorizzare le competenze di entrambi e generi, 
mediante l’introduzione di iniziative di miglioramento organizzativo, di percorsi di 
formazione professionale distinti in base alle competenze di ognuno nonché di azioni 
comunicative mirate. 
 
Si riporta a seguire ulteriore dettaglio personale in servizio, suddiviso per profilo, categoria, 
genere e tipo di contratto: 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI/FINANZIARIO 
 

N. POSTI PROFILO PROFESSIONALE  

E CATEGORIA 

GENERE, TIPO CONTRATTO 

1 Funzionario Servizi Amministrativo 

Contabili - cat. “D3”  

F 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Assistente Servizi Operativi - cat. “C1” F 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Assistente Servizi Operativi - cat. “C1” 

(50% AG/FI e 50% AP) 

F 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Operatore Servizi Amministrativi - cat.  

“B1”  

M 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Funzionario Servizi Amministrativo 

Contabili - cat.  “D1” 

M 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Operatore Servizi Amministrativi – cat. 

“B3” 

F 

TEMPO INDETERMINATO  
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

N. POSTI PROFILO PROFESSIONALE  

E CATEGORIA 

NOMINATIVO 

1 Assistente di Polizia  Locale – cat.  “C1” F 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Assistente di Polizia  Locale –  cat. “C1” M  

TEMPO INDETERMINATO  

 
SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

N. POSTI PROFILO PROFESSIONALE  

E CATEGORIA 

NOMINATIVO 

1 Funzionario Servizi Tecnici – cat. “D1” VACANTE 

1 Operatore Servizi Amministrativi  –  cat. 

“B3” (16 ore EP e 20 ore LP) 

F 

TEMPO INDETERMINATO  

 
SERVIZIO TECNICO AMBIENTE E PATRIMONIO 

 

N. POSTI PROFILO PROFESSIONALE  

E CATEGORIA 

NOMINATIVO 

1 Assistente Servizi Tecnici (geometra) 

Cat. C1  

M 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Assistente Servizi Tecnici (geometra) 

Cat. C1 part- time 18 ore settimanali 

M 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Operatore Servizi Amministrativi  –  cat. 

“B3” (16 ore EP e 20 ore LP) 

F 

TEMPO INDETERMINATO  

 
SERVZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA 

 

N. POSTI PROFILO PROFESSIONALE  

E CATEGORIA 

NOMINATIVO 

1 Funzionario Servizi Amministrativo 

Contabili  - cat. “D1” 

F 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Assistente Servizi Operativi - cat. “C1” 

(50% AG/FI e 50% AP) 

F 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Operatore Servizi di Supporto 

(Assistente Domiciliare) – cat. “B1”-  

part-time 28 h. settimanali 

F 

TEMPO INDETERMINATO  

1 Assistente Servizi Educativi – cat. “C1”- 

part time 22,50 h. settimanali – verticale, 

con esclusione luglio/agosto  

F 

TEMPO INDETERMINATO  
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DESCRIZIONI AZIONI 

 (a titolo esemplificativo, anche se non esaustivo) 
 
1. Attività di promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità, 
nonché della cultura di genere, attraverso le seguenti azioni: 

a. Realizzare sul sito del Comune un’area dedicata al tema delle pari opportunità, 
pubblicando tutto il materiale informativo inerenti i temi della parità (C.U.G., piano 
azioni positive, legislazione, analisi e casi di buone prassi, ecc.). 

b. Attivare di un indirizzo di posta elettronica dedicato, affinché i dipendenti interessati, 
possano contattare il C.U.G., in ordine a problematiche di competenza dello stesso.  

c. Aderire a corsi di formazione per i componenti del Comitato (esteso anche ad 
eventuali altri dipendenti interessati) al fine di far acquisire le competenze 
necessarie per svolgere al meglio il loro ruolo. 

d. Richiedere alle biblioteche comunali l’acquisto di testi, in materia di pari opportunità, 
per la diffusione a tutti i dipendenti. 

 
2. Attività di conoscenza della situazione di genere del personale dipendente tramite 
le seguenti azioni:  

a. Predisporre un’attività di raccolta dei dati finalizzata alla conoscenza della 
situazione di genere e informazioni sulla situazione del Comune, sulle tematiche del 
personale dipendente, con particolare riferimento alla carriera giuridica ed 
economica (con particolare attenzione alle posizioni apicali). La raccolta dei dati 
permetterà di rendere nota la posizione di donne e uomini nell’organico dipendente 
ed evidenziare ambiti in cui vi sono criticità, al fine di elaborare azioni positive 
mirate. 

b. Condurre un monitoraggio sull’utilizzo del tempo parziale e di forme di lavoro 
flessibili, analizzate per livello, per motivazione, per distribuzione nei servizi, per 
anzianità di lavoro, ecc.  

 
3. Promozione dell’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro 
In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura 
nei confronti di disabili, anziani, minori, per fronteggiare situazioni di flessibilità di orario 
legate al disagio familiare e su richiesta motivata del personale interessato, potranno 
essere autorizzate forme di flessibilità oraria (a recupero) per periodi di tempo limitati, 
senza necessità di richiesta di permesso breve: 
-  uscita anticipata fino a due ore;  
-  entrata posticipata fino a due ore. 
 
4. Promozione pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione professionale   

a. Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di 
maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da altra assenza 
prolungata (almeno 6 mesi), dovuta ad esigenze familiari, principalmente attraverso:  

- il miglioramento dei flussi informativi tra amministrazione e lavoratrice o 
lavoratore assente, al fine di assicurare il mantenimento delle competenze; 

- momenti di aggiornamento specifico a cura del Servizio di appartenenza del 
dipendente, nonché attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative 
per colmare le eventuali lacune. 

b. Garantire pari opportunità di tutti i lavoratori per l’accesso alle procedure selettive o 
di attribuzione di incarichi di responsabilità. 

c.  
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Calendario azioni positive 

 

Obiettivo Azioni Positive 
Soggetti e uffici 

coinvolti 
Anno/i  

del triennio 

Attività di 
promozione  
e diffusione 
delle 
tematiche 
riguardanti  
le pari 
opportunità, 
nonché  
della cultura 
di genere 

Realizzare sul sito del Comune 
un’area dedicata al tema delle pari 
opportunità, pubblicando tutto il 
materiale informativo inerenti i temi 
della parità (C.UG., piano azioni 
positive, legislazione, analisi e casi di 
buone prassi, ecc.). 

Servizio Affari 
Generali/Finanziario
Responsabile 
procedimento 
Dott.ssa Laura 
Pianta  

2022 
(gestione 
interna) 
Solo onere 
risorse umane  

 Attivare di un indirizzo di posta 
elettronica dedicato, affinché i 
dipendenti interessati, possano 
contattare il C.U.G., in ordine a 
problematiche di competenza dello 
stesso.  

Servizio Affari 
Generali/Finanziario 
Responsabile 
procedimento 
Dott.ssa 
Laura Pianta 

2022 
(gestione 
interna) 
Solo onere 
risorse umane 

 Aderire a corsi di formazione per i 
componenti del Comitato (esteso 
anche ad eventuali altri dipendenti 
interessati) al fine di far acquisire le 
competenze necessarie per svolgere 
al meglio il loro ruolo. 

Servizio Affari 
Generali/Finanziario  
Responsabile 
procedimento 
Dott.ssa Laura 
Pianta 
 

2022, 2023, 
2024 
Budget €. 
250,00 per 
ciascun anno 
Capitolo 70201 
Fondi propri 

 Richiedere alle biblioteche comunali 
l’acquisto di testi, in materia di pari 
opportunità, per la diffusione a tutti i 
dipendenti. 

Servizio Attività alla 
Persona 
Responsabile 
procedimento 
Dott.ssa Patrizia 
Longhin 

2023 
Budget €. 
300,00 
Capitolo 
181001 
Fondi propri 
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Attività di 
conoscenza 
della 
situazione  
di genere  
del 
personale 
dipendente 

Predisporre un’attività di raccolta dei 
dati finalizzata alla conoscenza della 
situazione di genere e informazioni 
sulla situazione del Comune, sulle 
tematiche del personale dipendente, 
con particolare riferimento alla 
carriera giuridica ed economica (con 
particolare attenzione alle posizioni 
apicali). La raccolta dei dati 
permetterà di rendere nota la 
posizione di donne e uomini 
nell’organico dipendente ed 
evidenziare ambiti in cui vi sono 
criticità, al fine di elaborare azioni 
positive mirate. 

Servizio Affari 
Generali/Finanziario 
Responsabile 
procedimento 
Dott.ssa Laura 
Pianta 

2022 
(gestione 
interna) 
Solo onere 
risorse umane 

 Condurre un monitoraggio sull’utilizzo 
del tempo parziale e di forme di lavoro 
flessibili, analizzate per livello, per 
motivazione, per distribuzione nei 
servizi, per anzianità di lavoro, ecc.  
 
 
 

Servizio Affari 
Generali/Finanziario 
Responsabile 
procedimento 
Dott.ssa Laura 
Pianta 

2022 
(gestione 
interna) 
Solo onere 
risorse umane 
 

Promozione 
dell’equilibri
o tra tempi 
di vita e di 
lavoro 

- uscita anticipata fino a due ore; 
- entrata posticipata fino a due ore. 

Tutti i Servizi 
dell’Ente 
Responsabili 
procedimento: 
Dott.ssa Laura 
Pianta 
Dott.ssa Patrizia 
Longhin 
Ing. Marco Gilardi 
Commissario 
Maurizio Amicarelli 
 

2022, 2023, 
2024 
(nessun costo, 
personale 
recupera ore di 
flessibilità) 
Solo onere 
risorse umane 
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Promuovere 
pari 
opportunità 
in materia di 
formazione, 
di 
aggiorname
nto e di 
qualificazion
e 
professional
e   

Favorire il reinserimento lavorativo del 
personale che rientra dal congedo di 
maternità o dal congedo di paternità o 
da congedo parentale o da altra 
assenza prolungata (almeno 6 mesi), 
dovuta ad esigenze familiari, 
principalmente attraverso:  

- il miglioramento dei flussi 
informativi tra amministrazione 
e lavoratrice o lavoratore 
assente, al fine di assicurare il 
mantenimento delle 
competenze; 

- momenti di aggiornamento 
specifico a cura del Servizio di 
appartenenza del dipendente, 
nonché attraverso la 
predisposizione di apposite 
iniziative formative per colmare 
le eventuali lacune. 

Tutti i Servizi 
dell’Ente 
Responsabili 
procedimento: 
Dott.ssa Laura 
Pianta 
Dott.ssa Patrizia 
Longhin 
Ing. Marco Gilardi 
Commissario 
Maurizio Amicarelli 
 

2022, 2023, 
2024 
(eventuale 
spesa già a 
bilancio) 
Capitoli di 
bilancio 
inerenti spesa 
di personale  

 Garantire pari opportunità di tutti i 
lavoratori per l’accesso alle procedure 
selettive o di attribuzione di incarichi 
di responsabilità. 

Tutti i Servizi 
dell’Ente 
Responsabili 
procedimento: 
Dott.ssa Laura 
Pianta 
Dott.ssa Patrizia 
Longhin 
Ing. Marco Gilardi 
Commissario 
Maurizio Amicarelli 
 

2022, 2023, 
2024 
(gestione 
interna) 
Solo onere 
risorse umane 

 
 
 
_______________________, _______________ 
 
 
IL PRESIDENTE            I COMPONENTI DEL C.U.G. 
 
___________________________________     
       

 ___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
 


