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PREMESSA  
  
Il Comune di Bonnanaro, nel rispetto della normativa vigente, intende garantire parità e pari  
opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa 
al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o 
alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Garantisce un ambiente di lavoro 
improntato al benessere organizzativo e si impegna a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di 
violenza morale o psichica al proprio interno. 
L’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 prevede che i Comuni 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. 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 hanno, in particolare, lo scopo di: 
- superare le condizioni che provocano discriminazioni tra uomini e donne nella formazione, nella 

crescita professionale e di carriera o nel trattamento economico e retributivo; 
- promuovere l’inserimento delle donne nelle attività e nei livelli nei quali esse sono 

sottorappresentate; 
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 

lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali 
responsabilità tra i due sessi. 

 
 
 
 
ANALISI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE 
 
La dotazione organica del Comune di Bonnanaro prevede n. 10 posti, di cui n. 2 vacanti. 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE 
 

Lavoratori numero % 
Donne 2 25% 
Uomini 6 75% 
Totale 8 100% 

  
Alla situazione sopradescritta si aggiunge il Segretario Comunale (donna) in convenzione con il 
Comune di Bessude e il Comune di Borutta. 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE E PER CATEGORIA DI INQUADRAMENTO 
 

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. B Totale % 
Donne 2 0 0 2 25% 
Uomini 1 4 1 6 75% 
Totale 3 4 1 8 100% 

 



DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE NEI VARI SETTORI 
 

Settore Donne Uomini Totale 
Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza 1 3 4 
Socio Assistenziale Scolastico Culturale Sport 1 1 2 

Tecnico Manutentivo Urbanistico 0 2 2 
Totale 2 6 8 

 
 
 
Per quanto riguarda l’Area delle Posizioni Organizzative, la situazione è la seguente: 
 

Numero Posizioni Organizzative Donne Uomini 
3 2 1 

 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER GENERE E PER ETÀ ANAGRAFICA AL 31.12.2015 
 

Classi di età Donne Uomini Totale 
35-39 anni 1 0 1 
40-44 anni 0 1 1 
45-49 anni 1 0 1 
50-54 anni 0 1 1 
55-59 anni 0 4 4 

Totale 2 6 8 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI E AZIONI POSITIVE 
 
A) Rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e negli 
organismi collegiali 
Il Comune di impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di 
componenti di ciascun genere e a richiamare espressamente nei bandi di concorso/selezione il 
rispetto della normativa in tema di pari opportunità. 
Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il Comune si 
impegna a stabilire requisiti rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere. 
Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o sole donne; nello 
svolgimento del ruolo assegnato, il Comune valorizza attitudini e capacità professionali di entrambi i 
generi. 
Ai fini della nomina di altri organismi collegiali interni al Comune, composti anche da lavoratori, il 
Comune si impegna a richiamare l’osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a 
tener conto dell’equa presenza di entrambi i generi nelle proposte di nomina. 
 
 
B) Formazione e riqualificazione del personale 
Il Comune si impegna a garantire la formazione e l’aggiornamento del personale, tenendo conto delle 
esigenze di ogni settore, consentendo la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di 
lavoratori e lavoratrici in condizioni di pari opportunità. 
 



C) Conciliazione tra vita familiare e professione 
Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che 
prendano in considerazione sistematicamente le differenze, 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 dipendenti e dei dipendenti. 
Verrà prestata particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo 
tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o paternità, assenza prolungata dovuta a esigenze 
familiari o malattia…). 
 
  
D) Sicurezza sul luogo di lavoro 
Si darà attuazione alle previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo 
all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi presenti negli edifici, alla designazione e 
individuazione dei soggetti coinvolti nel complesso processo volto a garantire adeguati livelli di 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
 
E) Diffusione informazioni sulle pari opportunità 
Il presente Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. 
Di esso verrà data informazione al personale dipendente del Comune di Bonnanaro, con invito ai 
Responsabili di Settore di dare attuazione a quanto ivi previsto. 
 
 
 
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 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 23.5.2007 “Misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 
- 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


