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PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2021-2023

PREMESSA
L’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna) prevede che le pubbliche amministrazioni 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 nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche.
Detti  piani hanno durata triennale.
La  loro  predisposizione  ha  carattere  obbligatorio  e  vincolante  in  quanto,  in  caso  di  mancato
adempimento,  la  precitata  norma  sancisce  l’applicazione  dell’art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, che dispone il divieto di assunzione di nuovo personale.
Come previsto anche dalla Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e
per  le  Pari  Opportunità  in  data  4  marzo  2011  (ad  oggetto:  “Linee  guida  sulle  modalità  di
funzionamento  del  Comitati  Unici  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”), i Piani in questione rientrano sia nell’attività
propositiva che in quella consultiva/di verifica assegnate al Comitato Unico di Garanzia, istituito ai
sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 21 della legge 4 novembre
2010, n. 183.
Alcuni degli  indirizzi  forniti  con la  suddetta direttiva 4 marzo 2011 sono stati  successivamente
aggiornati  con  la  Direttiva  n.  2/2019  del  26  giugno  2019  del  Ministro  per  la  Pubblica
Amministrazione di concerto con il  sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, con specifico
riferimento  ai  criteri  di  composizione  del  C.U.G.,  alla  relativa  procedura  di  nomina,  ai  relativi
compiti propositivi, consultivi e di verifica, ed alla previsione che tutte le attività attuate in base alle
indicazioni in essa contenute devono essere inserite nei Piani Triennali di Azioni Positive.
La tematica in contesto si inserisce nel quadro di una vasta normativa sulle pari opportunità sia a
livello  nazionale  che  europeo;  in  particolare,  la  Direttiva  2006/54/CE del  Parlamento  Europeo
riguardante l’attuazione del  principio delle  pari  opportunità  e della  parità  di  trattamento uomo-
donna in materia di occupazione e impiego.

L'UNIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE A LIVELLO DI AMBITO OTTIMALE
I Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno costituito l’Unione
Terra di Mezzo, con atto del 3 dicembre 2009 e Statuto entrato in vigore il 30 novembre 2009, ai
sensi dell’art. 6, comma 5, del TUEL.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 l'Unione ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti,
anche le funzioni di gestione ed amministrazione del personale, come da convenzione Rep. n. 30
del 22 dicembre 2015.
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Dal  suddetto  conferimento  è  scaturito  l'ufficio  unico  del  personale  (Area  gestione  e
amministrazione del personale),  tenuto ad assicurare l’esercizio integrale ed esclusivo di  tutti  i
procedimenti riconducibili alla propria funzione.
L'ambito  ottimale  per  la  gestione  coordinata  ed  associata  delle  funzioni  di  gestione  ed
amministrazione  del  personale  è  dato  dall'ente  sovracomunale  Unione  e  dai  singoli  Comuni
aderenti.
L'articolo  1,  comma  2,  della  precitata  convenzione  –  tra  le  finalità  sottese  alla  gestione
sovracomunale delle funzioni di  gestione ed amministrazione del personale, a costituire anche
obiettivi strategici da perseguire – evidenzia anche questi:

• azioni, interventi e comportamenti uniformi per tutto il personale dell’Unione e dei Comuni
aderenti;

• armonizzazione dell'andamento applicativo degli strumenti organizzativi, delle normative e
della gestione di tutto il personale;

• sinergie,  integrazioni e maggiore efficacia,  da attuare mediante lo svolgimento in forma
centralizzata ed unitaria delle medesime operazioni cui, diversamente, ogni singolo ente
dovrebbe provvedere in modo singolo e circoscritto;

• evoluzione verso una complessiva politica di gestione del personale pensata e misurata a
livello di ambito ottimale.

In tale ottica, le Amministrazioni hanno disposto la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, unico
ed integrato per l'Unione Terra di Mezzo ed i Comuni aderenti, come da deliberazioni della Giunta
dell'Unione n. 6 del 2 marzo 2016, della Giunta comunale di Bagnolo in Piano n. 23 del 1° marzo
2016, della Giunta comunale di Cadelbosco di Sopra n. 12 del 27 febbraio 2016 e della Giunta
comunale di Castelnovo di Sotto n. 18 del 3 marzo 2016.
Il Comitato, unico per l'Unione ed i Comuni aderenti, è poi stato nominato con determinazione n.
147 del 5 maggio 2016 e successiva di variazione n. 351 del 14 giugno 2018 ed i suoi componenti
nominati fino al 4 maggio 2020, stanno continuando a svolgere le funzioni in regime di prorogatio
fino alla nomina del nuovo organismo (come previsto dall'articolo 2 “Composizione e durata” del
“Regolamento per il  funzionamento del 'Comitato Unico di  Garanzia per le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' dell'Unione Terra di Mezzo e
dei Comuni che la compongono”, approvato dal C.U.G. nella seduta del 17 settembre 2019.
Il redigendo  Piano  della  performance 2020-2022  dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  sempre
coerentemente  con  le  finalità  ed  obiettivi  qui  in  contesto,  all'obiettivo  “Integrazione  ed
uniformazione dell'organizzazione e della gestione delle  risorse umane” (01.06.10.01) assegna
l'attività  ed obiettivo  di  adozione del  Piano  triennale  delle  azioni  positive  2021-2023 unico  ed
integrato  per  l'Unione  Terra  di  Mezzo  ed  i  Comuni  che  la  compongono  (Bagnolo  in  Piano,
Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto). 

ANALISI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE
Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ex art. 110 del
TUEL, alla data del 1° dicembre 2020, presso l'Unione Terra di Mezzo ed i Comuni di Bagnolo in
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Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto presenta il  seguente quadro di raffronto tra
uomini e donne:

Dipendenti Cat.D
(ex D3)

Cat.D
(ex D1)

Cat. C Cat. B3 Cat. B1 Totale

donne 5 
(di cui n. 3 
titolari di 
posizione 
organizzativa)

28 
(di cui n. 5 
titolari di 
posizione 
organizzativa)

37 1 4 75

uomini 1
(titolare di
posizione

organizzativa)

10
(di cui n. 2
titolari di
posizione

organizzativa)

15 6 5 37

Totale 6 38 52 7 9 112

In tale situazione è compresa la figura del Vice Segretario Generale (donna), in convenzione tra
tutti i Comuni e con funzioni anche di Segretario dell'Unione.

La situazione del personale in servizio con orario a tempo parziale è la seguente:

Dipendenti Cat. D
(ex D3)

Cat. D
(ex D1)

Cat. C Cat. B3 Cat. B1 Totale

donne 0 0 9 1 2 12
uomini 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 9 1 2 12

Come si vede dalla tabella, le donne, su cui gravano tradizionalmente in misura predominante gli
impegni di  cura familiare,  rappresentano oggi il  67% del personale dell'ente. Tale percentuale,
impone la promozione di  politiche di  organizzazione e gestione del  personale al  passo con il
quadro di sostegno sociale ed economico in cui si muovono tutti i dipendenti e le loro famiglie.
L'attenzione  alle  politiche  di  genere  è  quindi  particolarmente  dedicata  alle  donne,  in  quanto,
essendo la maggior parte dei lavoratori di sesso femminile, di fatto, rappresentano i beneficiari –
diretti o indiretti – di tutti gli obiettivi previsti.
La conciliazione vita-lavoro interessa tutto il personale in quanto dall'indagine interna risulta che
anche dipendenti di sesso maschile hanno chiesto ed ottenuto modifiche al proprio orario di lavoro
per necessità di accudire i figli o i genitori o famigliari.
In ogni caso, indipendentemente dal genere, le azioni saranno rivolte a quei lavoratori/lavoratrici
che  si  fanno/faranno  carico  dei  principali  oneri  familiari,  anche  sulla  base  dei  suggerimenti
pervenuti dai dipendenti stessi.
Il tema dello smart working, divenuto fondamentale in occasione della difficile condizione sociale
e lavorativa che ha caratterizzato l'anno 2020, si trasformerà nella principale azione di sostegno
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alla famiglia ed alle persone in condizioni di fragilità e caratterizzerà, di conseguenza, il presente
piano.

LE ATTIVITÀ E LE AZIONI CONSOLIDATE
Molti  istituti  a  favore  delle  pari  opportunità,  previsti  dalle  disposizioni  contrattuali  e  legislative
vigenti che si elencano di seguito, sono da anni operativi presso l'Ente:
a) composizione delle Commissioni di concorso delle procedure di assunzione conforme a quanto
stabilito dalla normativa vigente, con componenti di entrambi i sessi (art. 57, c. 1, lett. a, del d.lgs.
165/2001);
b)  presenza delle  donne nei  ruoli  di  vertice  e dicisionali;  a  tale  proposito si  evidenzia che gli
incarichi  di  Posizione  Organizzativa  sono  conferiti  tenendo  conto  delle  condizioni  di  pari
opportunità, garantendo alla componente femminile la valorizzazione e la carriera; gli incarichi di
Posizione Organizzativa sono stati conferiti a n. 11 dipendenti di categoria D, di questi n.3 sono
uomini e n. 8 sono donne;
c) partecipazione delle donne lavoratrici a corsi di formazione ed aggiornamento professionale,
adottando modalità organizzative atte a favorirne la patecipazione, consentendo la conciliazione
fra vita professionale e vita familiare;
d) particolare considerazione delle esigenze del personale legate a cause familiari, in particolare a
sostegno della maternità per mezzo di opportuni adeguamenti dell'organizzazione del lavoro delle
donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità e l'adozione di strategie basate sulla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per quanto possibile;
e)  trattamento  retributivo  senza  distinzioni  tra  uomini  e  donne,  nonché  applicazione  delle
medesime condizioni per l'accesso alle prestazioni previdenziali.

OBIETTIVI ED AZIONI 2021-2023
Riferimenti normativi:

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• art. 57 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246”;

• direttiva  dei  Ministri  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’Innovazione  e  per  le  Pari
Opportunità in data 4 marzo 2011 e successivo  aggiornamento ad opera della Direttiva n.
2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il
sottosegretario delegato alle Pari Opportunità.

Il presente Piano triennale di Azioni Positive 2021-2023 riprende e conferma gli obiettivi ed azioni,
già contenuti nel precedente Piano (riferito al periodo 2018-2020), di contenuti già uniformi per tutti
gli Enti, che presentano maggiore significatività e necessitano di un presidio costante; i restanti
(precedenti) si ritengono acquisiti/conseguiti e, pertanto, da condurre come attività ordinaria.
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Obiettivi Descrizione/Azioni Soggetti
coinvolti

Destinatari

Favorire politiche di 
conciliazione tra 
lavoro professionale 
e lavoro/esigenze 
familiari/personali

Gli Enti favoriscono politiche di 
conciliazione tra lavoro professionale
ed esigenze familiari/personali. 
Per questo, operano attivando forme
flessibili di gestione dell’orario di 
lavoro, di tipo temporaneo e per 
richieste motivate da particolari 
esigenze familiari o personali. 
Il CUG svolgerà, al riguardo, attività 
di informazione periodica ai 
dipendenti.
Sarà anche effettuato, con il 
supporto/coinvolgimento del CUG, 
un monitoraggio annuale delle 
richieste/concessioni di part time e 
delle modifiche temporanee 
dell’orario di lavoro.
Le valutazioni sono condotte nel 
rispetto delle norme e delle clausole 
contrattuali vigenti.

Responsabili di 
Area/Settore

CUG

Dipendenti che prestano la 
propria attività in servizi che 
possono utilizzare l’orario 
flessibile, in quanto compatibile
con: 

• le esigenze di servizio;
• la garanzia quali-

quantitativa dei servizi, 
sia interni che esterni;

• la tutela del pubblico 
interesse.

Formazione ed 
aggiornamento 
professionale

Gli Enti provvedono all’attività 
formativa del personale (formazione 
ed aggiornamento professionale, 
miglioramento delle conoscenze e 
delle competenze, valorizzazione 
culturale, ecc.), oltre che acquisendo
servizi all'esterno, anche con 
modalità interne (compreso 
l'affiancamento ed il tutoraggio), con 
particolare attenzione ad evitare 
squilibri di genere ed a favorire il 
personale che rientra dopo un lungo 
periodo di assenza.
Sarà favorita ai dipendenti la 
possibilità di seguire specifici corsi di
formazione direttamente dalla 
propria postazione di lavoro 
(fruizione di attività formative e di 
studio a distanza tramite webinar e 
videolezioni).
Verrà monitorata annualmente la 
formazione dei dipendenti, con il 
supporto del CUG.

Responsabili di 
Area/Settore

CUG

Tutti i dipendenti ed in 
particolare a coloro che 
rientrano dopo un lungo 
periodo di assenza.
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Obiettivi Descrizione/Azioni Soggetti
coinvolti

Destinatari

Smart working Potenziamento della modalità di 
esecuzione della prestazione 
lavorativa in modalità agile, 
attivando, se necessario, le 
procedure per consentire al 
personale di rendere le prestazioni  
direttamente dal proprio domicilio.

Servizi Informatici
e 
dell'Informazione 
e Responsabili di 
Area/Settore

Tutti i dipendenti con 
particolare riguardo ai soggetti 
in condizioni di fragilità

Informazione 
generale

Gli Enti provvedono a fornire al 
C.U.G. tutti i dati statistici relativi al 
personale sulla base delle 
indicazioni contenute nella Direttiva 
n. 2/2019 del 26 giugno 2019 ed, in 
particolare, a trasmettere, entro il 1° 
marzo di ciascun anno, utilizzando il 
format messo a disposizione dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione 
Pubblica e Dipartimento per le Pari 
Opportunità – le informazioni 
suddivise per genere relative 
all'analisi quantitativa del personale 
e delle retribuzioni medie, 
all'indicazione dei risultati raggiunti 
con le azioni positive intraprese, la 
descrizione delle azioni da realizzare
negli anni successivi, ecc. Le 
predette informazioni confluiranno 
integralmente in allegato alla 
relazione che il CUG deve 
predisporre entro il 30 marzo di 
ciascun anno e trasmettere agli 
organi di indirizzo politico 
amministrativo, all'Organismo 
Indipendente di Valutazione, al 
Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed al Dipartimento per le 
Pari Opportunità.  

Area Gestione e 
amministrazione 
del personale 

C.U.G.

DURATA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE
Il presente Piano e gli obiettivi/azioni in esso contenuti hanno durata triennale (2021-2023). 
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Potrà essere implementato o aggiornato, qualora se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità.
L'Area gestione e amministrazione del personale ed il CUG, ciascuno per le proprie competenze,
relazioneranno  annualmente  sulla  rendicontazione  delle  azioni  sopra  individuate,  mediante
compilazione rispettivamente del Format n. 1 e del Format n. 2, allegati alla Direttiva n. 2/2019 del
26 giugno 2019. 
Il  presente  Piano sarà  pubblicato  sui  siti  istituzionali  degli  Enti  e  trasmesso,  per  il  seguito  di
competenza, alla Consigliera di parità territorialmente competente. 
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