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PREMESSA

Il Piano triennale di azioni positive oltre a rispondere ad un obbligo di legge vuole porsi nel
contesto del comune di Pedace quale strumento semplice ed operativo per l’applicazione
concreta delle pari opportunità fra uomini e donne con riguardo alle realtà e alle dimensioni
dell’Ente.
Il suddetto Piano per il triennio 2014-2016, nell’ambito delle finalità espresse dalla legge
125/1991 e ss.mm.ii. (decreti legislativi n. 196/2000, n. 165/2001 e n. 198/2006), ovvero
favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nel
lavoro, contiene l’analisi delle misure, denominate azioni positive, che questo Comune
intende adottare al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di
pari opportunità.
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza
formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità fra
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 che indiretta - e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una
disparità di trattamento tra uomini e donne.
Le stesse azioni positive rappresentano, anche misure “preferenziali” per porre rimedio agli
effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni per guardare alla parità attraverso interventi
di valorizzazione del lavoro e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.
Le azioni positive devono mirare 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.

ANALISI DATI DEL PERSONALE

L’analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato al
31.12.2013 presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne
lavoratrici:

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A TOTALE

Uomini 0 3 3 6 12

Donne 1 2 1 3 7

Dipendenti titolari di posizione organizzativa:

Donne: n. 2
Uomini: n. 0

OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano delle azioni positive del Comune di PEDACE si pone come obiettivi:



1. la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle
posizioni in cui sono rappresentate;
2. garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
3. favorire l’utilizzo di forme di flessibilità orarie, compatibilmente con le esigenze di servizio
finalizzate al superamento di situazioni di disagio e alla conciliazione fra tempi di vita e tempi
di lavoro.

AZIONI POSITIVE

1. Garantire pari opportunità fra uomini e donne nella nomina dei componenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici in conformità a quanto statuito dal D.Lgs
198/2006 e dalla recente Legge 23 novembre 2012, n. 215;
2. Prevedere percorsi di formazione specifici atti a sviluppare e favorire la crescita
professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
3. Tutelare l’ambente di lavoro prevenendo e contrastando ogni forma di molestie sessuali,
mobbing e discriminazioni;
4. Promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza
per maternità ed a salvaguardia della professionalità;
5. Attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile attribuendo
criteri di priorità, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici e del lavoro a favore di
coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare.
Il presente Piano ha durata triennale (2014-2016).
Il Piano sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Nel periodo di vigenza del presente Piano saranno raccolti presso l’Ufficio Personale pareri,
consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati dal
personale dipendente al fine di poter procedere, alla scadenza, al suo adeguato
aggiornamento.


