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PREMESSA  
  
L’art. 48 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.”, prevede che i Comuni predispongano 
piani di azioni positive, aventi durata triennale, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, 
di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne. Le azioni positive sono finalizzate a rendere sostanziale il principio di uguaglianza formale e 
volte ad impedire discriminazioni.  
I Piani di azioni positive, tra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei 
livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza 
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a 
due terzi. 
Le azioni positive rappresentano misure finalizzate a porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle 
discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e 
per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. 
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed 
effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali”, in quanto non generali ma 
specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di 
discriminazione, sia diretta sia indiretta, e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una 
disparità di trattamento tra uomini e donne. 
 

 
 
 
 
 
ANALISI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE 
 
L'analisi della struttura del personale dipendente in servizio alla data del 31.12.2021, presenta il 
seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini lavoratori e donne lavoratrici: 

Lavoratori/Lavoratrici 

 
Tempo 

indeterminato 
 

 
Art. 1, c. 
557, L. 

311/2004 

 
 

Totale  
 

% 

Donne 2 
 

1 (9 ore 
settimanali) 

 
3 42,86% 

 
Uomini 

 
4 

 
- 

 
4 57,14% 

Totale 6 
 

1 (9 ore 
settimanali) 

 
7 100% 

 
 
 
 
 
 



DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE E PER CATEGORIA DI INQUADRAMENTO 

 

Lavoratori/Lavoratrici 
Tempo 

indeterminato 
Cat. D 

Tempo 
indeterminato 

Cat. C 

Art. 1, 
c.557, L. 
311/2004 

Cat. C 

 
Totale 

% 

Donne 2 0 1 3 42,86% 

Uomini 1 3 0 4 57,14% 

Totale 3 3 1 7 100% 

 
 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE E PER ETÀ ANAGRAFICA AL 31.12.2021 
 

Classi di età Donne Uomini Totale 

40-44 anni 1 0 1 

45-49 anni 1 1 2 

50-54 anni 1 0 1 

55-59 anni 0 1 1 

60-64 anni 0 2 2 

Totale 3 4 7 
 

 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE NEI SETTORI 
 

Settore Donne Uomini Totale 

 
Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi 

Demografici 
 

1 

 
1,5 

(di cui n. 1 unità 
al 50% con il 

Settore II) 

2,5 

 
Settore II – Servizio Affari Generali – Servizi alla 

Persona 
 

1 

 
0,5 

(n. 1 unità al 
50% con il 
Settore I) 

 

1,5 

Settore III – Servizio Programmazione - Gestione 
Territorio e Ambiente 

 
1  

(art. 1, c. 
557, L. 

311/2004 – 
n. 9 ore 

settimanali) 

2 3 

 
Totale 

 
3 4 7 

 
 

 

 



 

La situazione relativa ai dipendenti nominati, con decreto del Sindaco, Responsabili di Settore e titolari 
di posizione organizzativa è così rappresentata: 
 

Numero Posizioni Organizzative Donne Uomini 

3 2 1 

 
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 non sussiste nelle posizioni gerarchiche un divario fra 
generi inferiore a due terzi. 
 
 

 
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
DISTRIBUZIONE PER GENERE 
L'attuale composizione per genere della giunta comunale si presenta come di seguito indicato:  
 

Componenti numero % 

Donne 1 25% 

Uomini (compreso il Sindaco) 3 75% 

Totale 4 100% 

 
 

 
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 
 
Il Comitato Unico di Garanzia non è stato costituito.  
Il Comune di Bonnanaro si impegna ad attuare le disposizioni contenute nell’articolo 57 del D. Lgs. n. 
165/2001, come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, provvedendo a costituire 
il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni» (CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i 
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in 
applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai 
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni, al fine di 
migliorare l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato 
dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi 
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.  
Il Comune di Bonnanaro, in considerazione delle ridotte dimensioni, privilegia la modalità di 
costituzione del CUG in forma associata con altri enti, preferibilmente nell’ambito dell’Unione di 
Comuni Meilogu di cui fa parte.  
 
 

 
OBIETTIVI E AZIONI POSITIVE 
 
Per il periodo pregresso non si rilevano discriminazioni basate sulla diversità di genere. Pertanto non 
si è manifestata la necessità di porre in essere azioni particolari atte a rimuovere situazioni anomale e 
di impiegare a tal fine risorse di bilancio.  
Il presente Piano di Azioni Positive, di durata triennale, si pone come strumento operativo per 
l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà e alle dimensioni dell’Ente, in 
continuità rispetto al Piano di Azioni Positive riferito al triennio 2021/2023, di cui rappresenta la 



naturale prosecuzione in termini di obiettivi strategici e azioni programmate dall’amministrazione 
comunale per le finalità suddette. 
Con il presente Piano di Azioni Positive l’Amministrazione Comunale favorisce l’adozione di misure 
che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e 
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con 
particolare riferimento ai seguenti interventi: 

1. rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale; 
2. tutela dell’ambiente di lavoro; 
3. promozione delle pari opportunità in materia di formazione e aggiornamento professionale, 

sviluppo di carriera e professionalità; 
4. conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 
Per ciascuno degli interventi programmatici sopraindicati vengono di seguito definiti gli obiettivi da 
raggiungere nel triennio di riferimento e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi. Data la 
natura degli interventi e delle correlate azioni finalizzate a realizzare gli obiettivi strategici individuati 
nel presente Piano, non si rende necessario, ai fini dell’attuazione del piano, stanziare specifiche 
risorse nel bilancio di previsione. 
 
 
1. Intervento: RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE PROCEDURE DI 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
  
Obiettivo strategico: Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 
personale. 
 
Azione 1.1: Il Comune si impegna ad assicurare la presenza di almeno un terzo delle componenti di 
sesso femminile nelle commissioni di concorso e selezione. 
 
Azione 1.2: Assenza di posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole 
donne.  
 
Azione 1.3: Le procedure di reclutamento del personale saranno condotte sulla base di criteri oggettivi 
e non discriminatori che assicurino la parità di trattamento tra i/le candidati/e, senza alcuna possibilità 
che si privilegi nella selezione l’uno o l’altro sesso. In caso di parità di requisiti tra un candidato donna 
e un candidato uomo, la scelta del candidato deve essere opportunamente giustificata alla luce di 
predeterminati criteri non discriminatori e conformi alla legge. 
 
Azione 1.4: Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il 
Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non 
discriminatori delle naturali differenze di genere. 
 
Azione 1.5: Valorizzazione di attitudini e capacità personali nello svolgimento del ruolo assegnato. 
 
Soggetti coinvolti: Segretario Comunale – Responsabili di Settore  
  
Destinatari: Tutti/e i/le dipendenti 
 
 
2. Intervento: TUTELA DELL’AMBIENTE DI LAVORO  
  
Obiettivo strategico: Promuovere la sicurezza, la salute e il benessere presso l'ambiente di lavoro, in 
particolare tutelando i/le dipendenti da casi di molestie, mobbing e discriminazioni. 
 



Azione 2.1: Il Comune si impegna a monitorare la situazione complessiva di benessere, l'incidenza di 
eventuali patologie legate all'ambiente di lavoro, anche al fine di proporre azioni correttive e azioni 
mirate di sensibilizzazione. 
 
Azione 2.2: Il Comune si impegna a fare in modo che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto 
di lavoro, determinate ad esempio da pressioni o molestie sessuali, mobbing, atteggiamenti miranti ad 
avvilire il/la dipendente, anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera privata 
della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni. 
 
Soggetti coinvolti: Segretario Comunale – Responsabili di Settore - Amministratori 
  
Destinatari: Tutti/e i/le dipendenti 
 
 
3. Intervento: PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SVILUPPO DI CARRIERA E PROFESSIONALITÀ 
  
Obiettivo strategico: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la 
valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti mediante una adeguata programmazione di 
attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell’arco del triennio di sviluppare una 
significativa crescita professionale, tenendo conto delle esigenze manifestate dai medesimi. Fornire 
opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, 
compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e 
progressioni economiche.   
 
Azione 3.1: Programmare percorsi formativi rivolti sia al personale femminile che maschile. I 
programmi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati tenendo conto delle esigenze 
formative specifiche di ogni settore, e con modalità che consentano la partecipazione ai corsi di 
formazione e aggiornamento di tutti i lavoratori e le lavoratrici in condizioni di pari opportunità. Verrà 
data particolare rilevanza ai corsi di formazione organizzati dall’Unione di Comuni Meilogu della quale 
il Comune di Bonnanaro fa parte e alla quale è stata delegata la gestione in forma associata del 
servizio di formazione del personale, al fine di garantire anche la tenuta di corsi di formazione e 
aggiornamento la cui frequenza è obbligatoria per legge (ad esempio anticorruzione e trasparenza). 
 
Azione 3.2: Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i 
dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché 
delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere. 
 
Azione 3.3: Conferimento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e 
dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione 
professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a 
quello maschile. 
 
Soggetti coinvolti: Segretario Comunale – Responsabili di Settore  
  
Destinatari: Tutti/e i/le dipendenti 
 
 
4. Intervento: CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO 
  
Obiettivo strategico: Favorire la conciliazione tra vita e lavoro e tra responsabilità familiari e 
professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le condizioni e le 
esigenze di donne e uomini all’interno dell’organizzazione, ponendo al centro dell’attenzione la 



persona e contemperando le esigenze dell’Ente con quelle delle lavoratrici e dei lavoratori, 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 soluzioni che 
permettano di conciliare al meglio la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche 
non solo legate alla genitorialità.   
 
Azione 4.1: Prevedere articolazioni orarie che garantiscano la flessibilità degli orari di lavoro per 
particolari esigenze familiari e personali manifestate dai lavoratori e dalle lavoratrici. 
 
Azione 4.2: Favorire il reinserimento lavorativo, qualora si verificassero le circostanze, del personale 
assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità, congedo di paternità, assenza 
prolungata dovuta ad esigenze familiari o malattia ecc.), attraverso l’affiancamento da parte del/della 
responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona assente e mediante la partecipazione ad 
apposite iniziative formative al fine di colmare eventuali lacune e di mantenere le competenze ad un 
livello adeguato. 
 
Azione 4.3: Programmare la fruizione delle ferie contrattualmente spettanti in modo efficace al fine di 
soddisfare le esigenze di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Garantire l’ottimale utilizzo delle ferie alle 
persone che rientrano in servizio dopo congedi di maternità e/o dopo assenze prolungate per congedo 
parentale. 
 
Soggetti coinvolti: Segretario Comunale – Responsabili di Settore  
  
Destinatari: Tutti/e i/le dipendenti 
 
 
 
DURATA E PUBBLICAZIONE  
Il presente Piano ha durata per il triennio 2022/ 2023/ 2024. 
Il presente Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Bonnanaro nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
Di esso verrà data informazione a tutti i dipendenti del Comune di Bonnanaro. 

 
 
 
Riferimenti normativi 

- D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196: “Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e 
disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144”; 

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche.”; 

- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.”; 

- Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione e il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità “Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 

- L.R. 20.10.2016, n. 24 – articolo 6 “Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio 
amministrativo”. 

 
 
 
 
 
 


