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PRoposTA DI DELIBERAZIoNE DELI.A GIuruTn
oELL,UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE.

PREMESSO che:
- Il Decreto Legislativo n. 198 del 2006 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e

donna, a norma della Legge 28 novembre 2005 n. 246" dispone che le Amministrazioni
dello Stato, anche ad Ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti
pubblici non economici devono progettare ed attuare i Piani di azioni positive, mirati a
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel
lavoro;

- L'art.48 del suddetto D.Lgvo n.19812006 prevede che:
" ai sensi degli articoli 1, comma 1- lett. c - ,7 comma I e 57 comma 1, del D.Lgs. n.
16512001, le amministrazioni_dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province , i
comuni e gli altri enti pubblici non economici, predispongono piani di azioni positive
tendenti ad assicurare Ia rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena
reahzzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra
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, comma2,lett. d),
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni
gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiorc adueterzi

RICHIAMATA la direttiva 23 maggio 2007 congiunta del Ministro per le Riforme ed
Innovazioni nella P.A. e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità avente per oggetto:
"\4isure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"
la quale, richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2OO6l54lCE, indica
l'importanza del ruolo che ricoprono le pubbliche amministrazioti ai fini della promozione e
amrazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle
politiche del personale;
CONSIDERATO che, in caso di mancato adempimento, il sopra citato Decreto Legislativo n.
19812006 prevede, per gli enti, f impossibilità di procedere ad assunzioni di personale;
RITENUTO dover approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 201712019, come da
allegato alla presente;
CONSIDERATO che l'atto deliberativo non comporta alcun onere di spesa;
TUTTO ciò premesso

SI PROPONE
§la Giunta dell'Unione:

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano delle Azioni Positive per il triennio
201712019, redatto ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n. 198 de|2006, recante
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norrna della Legge 28 novembre 2005,
n.246" e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il prowedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Ente;
3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale di dare informazione in merito

all'adozione del piano alle organizzazioni sindacali;
4) Di dare atto che il Piano sarà pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione

"Traspareftza"
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prANo AZIONT posrrrvE TRTENNIO 20,:u2O19 EX ART. 418 D.LGS. N. 198É006

"CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'TRA UOMO E DONNA"

PREMESSA

Nel1,ambito delle finalità espresse dalla L. n. 725/1991, e successive modificazioni ed

integrazioni (D.Igs. n. t9O/i000, n. +65/2001. e 198/2006) ossia favorire l'occupazione

femminile e realizrare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro anche

mediante l'adozione di misuie denominate azioni positive per le donne al fine di

rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono I,atealizzazione di pari opportunità, viene

adottato il presente Piano di azioni positive per il triennio 2017 /2019'

NeIl' organiz zazione dell'Unione dei Co

per tale motivo si rende oPPortuno

attenzione el'attlazione di strumenti Per Pr
significativo di rilevanza strategica.

It piano potrà permettere all'Ente di ag

dando la possibilità a tutte le lavoratrici
impegno, con entusiasmo e senza particolari r

med.iante f introduzione d1 eventuali iniziative di miglioramento otganizzativo'

Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazjoni

,rggurirrr"nti a]l'Amministrazione Comunale da parte del personale dipendente-e dalle

orS^rruioni sindacali in modo da poterlo rendeie dinamico ed effettivamente efficace'

SITUAZIONE ATTUALE:

L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo

indeterminato alla data dell'1./1./2017 prlsenta il seguente quadro di raffronto tra la

situazione di uomini e donne lavoratrici:
Cat.
D

Totale

Dipendenti
5

uomini dorure
1.4

I Responsabile di Posizione Organizzatrva cui sono state conferite Ie funzioni e le

competànze di cui a7l'art.107 del D.Lgs. n.267 /2000 è 1 ed è una donna"



OBIETTIVI:

Gli obiettivi che l'Unione si propone di perseguire nell'arco del triennio sono:
- Garantire uguaglianza sostanziale tra uomini e donne per quanto riguarda le

opportunità di lavoro e di sviluppo professionale.
- Valorizzare i lavoratori, le lavoratrici e le loro differenze di genere, partendo dal

principio che ciò rappresenta un fattore di qualità nella gestione delle risorse
umane.

- Promuove la comunicazione delle informazioni sui temi delle pari opportunità per
ralforzare la "Cultura in genere".

- Promuovere opportunità di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
professionale tenuto conto delle esigenze di ogni settore di attività senza
discrimina zione di genere.

- Prograrrunare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti di
sviluppare crescita professionale e/o di carriera;

- Facilitare I'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di
specifiche situazioni di disagio al fine di conciliare responsabilità familiari e

professionali;
- Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale

maschile che femminile.
- Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari

opportunità e di genere.

AZIONI POSITIVE:

i-'Unione dei Comuni, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le
>eguenti azioni positive da attivare:

-{ssicurare nelle comrnissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo di
componenti di sesso femminile.

ln sede di richiesta di designazione inoltrate dall'Ente ad Enti esterni ai fini della nomina
in Commissioni, Comitati o altri organismi collegiali previsti da norme statuarie e

regolamentari interne dell'Ente, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari
opportunità con invito a tener conto della presenza femminile nelle proposte di nomina.

Redazione di eventuali bandi di concorso e / o selezione in cui sia richiamato
espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato
l,'uttlizzo sia del genere maschile che di quello femminile.

lncrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di
dormazione e aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari
esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla
:amiglia in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui detto
spra con quelle formative/professionali.

Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o
rlal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad



esigenze {amiliari sia attraverso l',affiancamento da parte del Responsabile di servizio o di

chi ha sostituito la persona assente,sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative

forrrative per colmare eventuali lacune'

In preserua di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei

coifronti dei disabili, ?frtziaii, minori e su richiesta del personale interessato potranno

essere definite forme di flessibilità oraria per periodo di tempi limitati.

DI.JRATA DEL PIANo, PUBBLICAZIoNE E DIFFUSIoNE:

Il presente piano ha durata triennale dalla data di esecutività del prowedimento

deliberativo di adozione.

Il piano viene pubblicato all'Albo-Pretorio on line, sul sito web dell'Ente nella sezione

-Tiasparenza" fu in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
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