COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

PIANO DELLE AZIONI
POSITIVE
TRIENNIO 2020/2022
(art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge
28.11.2005 n. 246”, pubblicato sulla GU n. 125 del 31.05.2006 – Suppl. Ordinario n. 133, e s.m.i.)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09.03.2020

FONTI NORMATIVE
Legge 10.04.1991 n. 125 recante “Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 “Codice delle Pari Opportunità”
Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE
Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e
del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne
nelle amministrazioni pubbliche”
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”
Art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”
Direttiva 4 marzo 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati
Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”

PREMESSA
La legge n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro” e il
D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in cui la prima è
successivamente confluita, rappresentano una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne
e sono annoverate tra le normative più avanzate in materia nell’Europa occidentale.
La legislazione vigente, la quale è orientata a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di
opportunità tra uomo e donna, mira a promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli
professionali nel quali esse sono sottorappresentate, favorendo il riequilibrio della presenza femminile
nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due/terzi. Lo
strumento imposto dal legislatore per realizzare tale obiettivo è individuato dallo stesso legislatore
nell’obbligo di motivare – in modo esplicito ed adeguato – la scelta del candidato di sesso maschile “in

occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione
professionale tra candidati di sesso diverso” (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/06).
Merita rilievo anche la Direttiva 23.05.2007 ad oggetto “Misure per attuare parità ed opportunità tra
uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”, la quale, richiamando la Direttiva del Parlamento e
del Consiglio Europeo 2006/54/CE, è intervenuta sul tema ed ha indicato le linee di azione a cui le
amministrazioni pubbliche devono attenersi per raggiungere l’obiettivo in parola. Lo scopo della
Direttiva è di contribuire a realizzare politiche per il lavoro pubblico in linea con gli obiettivi posti dalla
normativa in materia, sulla base della considerazione che valorizzare le differenze rappresenta un fattore

di qualità dell’azione amministrativa e, pertanto, attuare le pari opportunità significa innalzare il livello
dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei
cittadini.
Nel quadro sopra illustrato, si pone l’art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, il quale, al fine di
realizzare gli obiettivi sopra illustrati, prevede che: “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7,

comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non
economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area
di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui
all’art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità
eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente
competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e
nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne
nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2,
lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche
ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi…. Omissis…. I Piani di cui al presente articolo
hanno durata triennale (…)”.
La norma italiana ed in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n.
198/2006) definisce dunque le azioni positive come “misure volte alla rimozione degli ostacoli che di
fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire l’occupazione femminile e
realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”. Le azioni positive hanno, in
particolare, lo scopo di:
 eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
 favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso
l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
 favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
 superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento
professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;
 promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali
esse sono sotto rappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilità;
 favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di
lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali
responsabilità tra i due sessi.
Il Codice citato, inoltre, al Capo II pone i divieti di discriminazione che, dall’art. 27 in poi, riguardano:
 divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro;
 divieto di discriminazione retributiva;
 divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera;
 divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali;
 divieti di discriminazioni nell’accesso agli impieghi pubblici;
 divieti di discriminazioni nell’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali;
 divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di
Finanza;
 divieto di discriminazione nelle carriere militari;
 divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

Nell’ambito delle finalità espresse, considerato che nell’organico dell’Ente è presente la componente
femminile, per cui si rende opportuno porre particolare attenzione all’attivazione di strumenti volti a
promuovere e affermare l’effettiva e reale diffusione delle pari opportunità come fatto significativo di
rilevanza strategica, il Comune di Tergu adotta il presente Piano di azioni positive per il triennio
2020/2022.
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 a dalle organizzazioni sindacali in
modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.

MONITORAGGIO DELL’ORGANICO
L’analisi dell’attuale situazione del personale in servizio presenta il quadro di raffronto tra uomini e
donne lavoratori di seguito illustrato.
Personale del Comune di Tergu all’01.01.2020


a tempo pieno e indeterminato:

Lavoratori
Donne
Uomini


Segretario

Dirigenti

1

Cat. D
2
1

Cat. C

Cat. B

Cat. A

TOTALE

Totale
2
3
5

Cat. A

Totale

TOTALE

1
1

1

a tempo determinato/comandato/distaccato/in convenzione:

Lavoratori
Donne
Uomini

Segretario

Dirigenti

Cat. D

Cat. C

Cat. B

1

Lavoratori dipendenti titolari di Posizioni Organizzative
Donne: 2
Uomini: 0
R.S.U. – Rappresentanti Sindacali Unitari
Donne: 0
Uomini: 1
C.U.G. – Comitato Unico di Garanzia
Donne: 1
Uomini: 1
Per quanto riguarda invece gli organi elettivi comunali, il quadro di raffronto tra uomini e donne è:
Sindaco: Uomo
Consiglio Comunale: Donne 3 Uomini 8
Giunta Comunale: Donne 1 Uomini 3
Il contesto del Comune di Tergu, come sopra rappresentato, evidenzia la prevalenza maschile sotto il
profilo numerico all’interno dell’organico dell’Ente, mentre per quanto riguarda la titolarità di Posizioni
Organizzative la situazione rileva la prevalenza del genere femminile.
Per quanto attiene, invece, la presenza femminile negli organi elettivi comunali si registra la prevalenza
del genere maschile.

OBIETTIVI
Le politiche del lavoro già adottate nel Comune di Tergu sono le seguenti:
 flessibilità dell’orario di lavoro;
 modalità di concessione del part-time;
 formazione interna.
Esse hanno contribuito ad evitare che si determinassero all’interno dell’Ente ostacoli di contesto alla
realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.
Al fine di consolidare e potenziare tale quadro, gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si
propone di perseguire nell’arco del triennio sono:
 tutelare e riconoscere il fondamentale e irrinunciabile diritto a pari libertà e dignità da parte dei
lavoratori e delle lavoratrici;
 garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale: non ci
sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne.
 promuovere pari opportunità di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale,
considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia;
 sviluppare una modalità di gestione delle risorse umane lungo le linee delle pari opportunità, nello
sviluppo della crescita professionale e dell’analisi delle concrete condizioni lavorative, anche sotto il
profilo della differenza di genere;
 garantire il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici anche attraverso la prevenzione e il contrasto
di qualsiasi fenomeno di molestie, mobbing e dalle discriminazioni;
 garantire il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e
caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei
comportamenti;
 facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di
disagio;
 promuovere la comunicazione delle informazioni sui temi delle pari opportunità;

AZIONI POSITIVE
AZIONE N. 1
Conciliazione fra vita lavorativa e privata
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento
Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali
e familiari, ponendo al centro l’attenzione alla persona e
contemperando le esigenze di organizzazione con quelle dei
lavoratori
Sperimentazione di tipologie di organizzazione flessibile del
lavoro che tenga conto delle esigenze personali e di servizio
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 2
Diffusione di una cultura di genere
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Sensibilizzare i/le lavoratori/trici sul tema delle pari opportunità,
partendo dal principio che le diversità tra uomini e donne
rappresentano un fattore di qualità e di miglioramento della
struttura organizzativa e che è necessario rimuovere ogni ostacolo,
anche linguistico che impedisca di fatto la realizzazione delle pari
opportunità
Utilizzo di un linguaggio di genere negli atti e documenti
amministrativi che privilegi il ricorso a locuzioni prive di
connotazioni riferite ad un solo genere qualora si intende far
riferimento a collettività miste (ad es. “persone” al posto di
“uomini”, “lavoratori e lavoratrici” al posto di “lavoratori”)
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 3
Formazione di Commissioni di concorso/selezione
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo
Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Garantire la presenza di donne nei ruoli e nelle posizioni in cui
storicamente sono state sottorappresentate
Nelle Commissioni dei concorsi e delle selezioni, salvi i casi di
motivata impossibilità, dovrà essere riservata alle donne la
partecipazione in misura pari ad 1/3
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 4
Reclutamento del personale
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo
Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Garantire parità tra candidati di sesso diverso a fronte di analoga
qualificazione e preparazione professionale
Redazione di bandi di concorso e/o selezione in cui sia richiamato
espressamente il rispetto della normativa in tema di pari
opportunità e sia contemplato l’utilizzo sia del genere maschile
che di quello femminile
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 5
Rientro dai congedi parentali o da lunghi periodi di assenza
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Favorire la possibilità di mantenere i contatti con l’ambiente
lavorativo nei periodi di lunghe assenze dal lavoro per motivi vari
(maternità, congedi parentali, aspettative) e facilitare il
reinserimento e l’aggiornamento al momento del rientro del
personale in servizio
Individuazione di piani formativi/informativi o altre forme di
sostegno che accompagnino i lavoratori e le lavoratrici nella fase di
rientro al lavoro
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 6
Riduzione dello stress lavoro-correlato in relazione a lunghe assenze di personale
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Riduzione dello stress lavoro-correlato in relazione a lunghe
assenze di personale o presenza in servizio con necessità di
frequenti assenze per problemi di salute o assistenza a familiari
Adottare misure per un’equa redistribuzione dei carichi di lavoro
nel caso di impossibilità di sostituzione del personale assente,
attraverso la ripartizione tra i colleghi rimasti, di quello che è il
lavoro normalmente svolto dalla persona assente. Prevedere
l’affiancamento del personale nei casi di assenze programmate (es.
maternità). Rendere consapevoli i dipendenti che perseguire un
comportamento collaborativo è un vantaggio per tutti. Il rientro di
chi è mancato dal lavoro per un lungo periodo a causa di
maternità, malattia o cura dei familiari, deve essere accompagnato
dai colleghi, attraverso forme di tutoraggio (es. aggiornamento
sulle modifiche normative e procedurali intervenute) in modo che
nessuno si senta escluso
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 7
Maggiore condivisione da parte dei Responsabile di Servizio degli obiettivi da raggiungere e maggiore
coinvolgimento dei dipendenti
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo
Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Aumentare il benessere organizzativo e la performance generale
Prevedere in ogni servizio incontri periodici con i dipendenti per
l’illustrazione e la condivisione degli obiettivi e del grado di
raggiungimento degli stessi, la risoluzione di problematiche
insorte, la verifica dell’equa distribuzione dei carichi di lavoro, la
riduzione dei conflitti perché la maggiore condivisione degli
obiettivi e delle strategie, pur nella divisione di compiti e ruoli,
aumenta la consapevolezza di fare parte di una squadra
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 8
Formazione
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro
attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità
professionali dei dipendenti
Programmare attività formative che possano consentire a tutti i
dipendenti nell’arco del triennio di sviluppare una crescita
professionale e/o di carriera che si potrà concretizzare anche
mediante l’utilizzo del credito formativo
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 9
Orari di lavoro
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante
l’utilizzo di tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione
attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione dei tempi di lavoro
Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e
professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione
sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di
uomini e donne all’interno dell’organizzazione, anche mediante
una diversa organizzazione delle attività, delle condizioni e del
tempo di lavoro. Promuovere pari opportunità fra uomini e
donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione
che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la
vita familiare, anche per problematiche legate alla genitorialità e/o
altre situazioni critiche
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 10
Sviluppo delle carriere e professionalità del personale
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento

Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la
performance dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità
acquisita all’interno
Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità
al personale sia maschile sia femminile, compatibilmente con le
disposizioni normative in tema di progressioni di carriera,
incentivi e progressioni economiche
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 11
Informazione
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento
Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla
tematica delle pari opportunità e di genere. Per quanto riguarda i
Responsabili di servizio, favorire maggiore condivisione e
partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un’attiva
partecipazione alle azioni che l’Amministrazione intende
intraprendere
Promozione e diffusione delle informazioni sulle tematiche
riguardanti i temi delle pari opportunità
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

AZIONE N. 12
Regolamenti dell’Ente
Destinatari
Finanziamenti
Obiettivo

Descrizione intervento
Tipologia azione
Periodo di realizzazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici
Risorse dell’Ente eventuali
Rendere l’ambiente di lavoro più sicuro, improntato al benessere
dei lavoratori, più tranquillo per migliorare la qualità delle
prestazioni
e
la
partecipazione
attiva
alle
azioni
dell’amministrazione
Adozione/aggiornamento dei regolamenti inerenti le tematiche
riguardanti il benessere fisico e psichico del personale
Rivolta prevalentemente all’interno dell’Ente
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità/opportunità

DURATA DEL PIANO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente Piano ha durata triennale dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di
adozione.
Nel periodo di vigenza sarà effettuato il monitoraggio dell’efficacia delle azioni adottate, saranno raccolti
pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del
personale dipendente, per poter procedere, alla scadenza, a un suo adeguato aggiornamento.
Il piano viene pubblicato all’Albo Pretorio On-line, sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente” in modo da essere accessibile a tutti i dipendenti e cittadini.
Il Piano è altresì trasmesso all’Assessorato competente della Provincia di Sassari e alla Consigliera
provinciale di parità ai fini dell’acquisizione del parere preventivo all’approvazione in Giunta Comunale.

