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LA LEGISLAZIONE 

 

La legislazione a tutela della pari opportunità e delle donne  precisa a più riprese gli elementi 

fondamentali dell’azione democratica pubblica, tesa al raggiungimento dell’uguaglianza giuridica e 

sostanziale tra uomini e donne. Per questo motivo questo vademecum per le pari opportunità apre 

riportando alcuni articoli  della Costituzione della Repubblica italiana che unitamente alle direttive 

europee e agli atti internazionali hanno ispirato il legislatore italiano all’emanazione di normative 

quali la legge sulla Parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro del ’77, la più recente Legge 

53/2000 sulla conciliazione e ancora i decreti contro le discriminazioni, per farne solo alcuni 

esempi. 

 

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

Deliberazione dell’Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 entra in vigore il 1 gennaio 1948 

Articolo 3 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di 

sesso, razza, di lingua di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, E’ compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la 

libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.  

Articolo 37 

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione 

familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una adeguata protezione La legge stabilisce il 

limite minimo di età per il lavoro”. 

Articolo 51 

“Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge. A tal fine la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge 

può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del 

tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.” 

In questo articolo si sancisce il diritto alla parità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche 

elettive tra uomini e donne. In armonia con il principio di uguaglianza affermato nell’art. 3, alle 

donne è assicurato il diritto non solo di rivestire gli stessi incarichi degli uomini alle stesse 

condizioni, ma anche il diritto di svolgere uguali mansioni, con pari retribuzione, assistenza e 

previdenza. Nel 2003 il comma 1 art. 51 si arricchisce tramite la legge costituzionale del  20 

febbraio 2003 del periodo sui compiti della Repubblica in tema di pari opportunità. 

 

PRINCIPI COSTITUZIONALI  NELLE PARI OPPORTUNITA’ 

Articolo 17 

“ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario  e dagli obblighi internazionali (….) Le 

leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne 

nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono  la parità di accesso tra donne  e uomini 

alle cariche elettive. La Legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il 

migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie 

di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni 

ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. L’art. 117, così modificato 

dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2011 n. 3, ratificata dal referendum costituzionale attribuisce 

la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni  nel rispetto della Costituzione nonché dei 

vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.  



 

IL CONTESTO NAZIONALE  

 

L’Italia  realizza  le azioni positive attraverso la Legge 125/1991 ed il conseguente programma-

obiettivo, e realizza l’adozione delle misure per la conciliazione di vita familiare e vita lavorativa 

attraverso la Legge n. 53/2000 sui congedi parentali. Da ricordare anche la Legge n. 215/1992 

sull’imprenditorialità femminile per favorire il lavoro autonomo delle donne. 

La legislazione vigente, in particolare la legge n. 125/1991, attraverso il programma obiettivo, 

prevede che le Amministrazioni pubbliche, 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, a promuovere l’inserimento delle donne nei 

settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate, favorendo il riequilibro 

della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni  gerarchiche ove sussiste un divario fra 

generi non inferiori a due/terzi.  Alcuni scopi della legge sono, in sintesi: 

1. Eliminare la disparità di fatto che le donne subiscano nella formazione scolastica e 

professionale nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e ai 

periodo di mobilità; 

2. individuare condizioni ed organizzazioni nonché tipologie di distribuzione del lavoro che 

provocano effetti diversi a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizio 

nella formazione, nell’avanzamento professionale di carriera, ovvero nel trattamento 

economico e retributivo; 

3. favorire (anche mediante una diversa divisione ed organizzazione del lavoro o diversi 

contratti e condizioni in relazione ai tempi di lavoro) l’equilibrio tra le responsabilità 

familiari e professionali, ed una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due sessi. 

 

 

IL CONTESTO DI BUONA PRATICA 

 

Nell’ambito delle tematiche e delle politiche di genere si intende per buona pratica un’azione che 

stimola l’individuazione nell’impostazione di un problema e rende visibile problematiche rimosse e 

non considerate come “problema”; la buona pratica è quella che assume gli obiettivi di trasversalità 

e di pari opportunità e li inserisce nella  cultura  lavorativa ed organizzativa  dell’Ente Pubblico. 

La valutazione di una buona pratica  è strettamente connessa: 

- al contesto sociale e territoriale; 

- al contesto istituzionale. 

 

 

IL CONTESTO SOCIALE E TERRITORIALE 

 

La realtà socio-economica in cui si inserisce una pratica è il primo tipo di contesto di cui bisogna 

tenere conto per implementare e valutare una buona pratica. I fattori considerati nel territorio sono: 

- le caratteristiche socio-demografiche della popolazione; 

- le caratteristiche della differenza di genere. 

Una determinata pratica può risultare insignificante in un contesto in cui sono stati riscontrati 

significativi miglioramenti nella relazione di genere, mentre la stessa pratica può essere cruciale in 

un contesto marcato da forti differenze di genere. 

 

 

IL CONTESTO ISTITUZIONALE 

E’ necessario tenere conto delle caratteristiche dell’istituzione riguardo: 

a. la dimensione dell’Ente; 



b. l’ambito di competenza istituzionale; 

c. l’entità del budget per il personale; 

d. l’entità e l’età della presenza di personale femminile; 

e. la cultura della trasversalità; 

f. le politiche di genere implementate precedentemente con riferimento alla diagnosi dei 

bisogni; 

g. i risultati ottenuti;  

h. l’esistenza di un lavoro di rete con organizzazione di donne. 

 

 

 

GLOSSARIO DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

 

Una sintetica ragionata selezione dei termini usati in materia di pari opportunità. Le principali fonti 

utilizzate sono: 

- Commissione Europea, 100 parole per la parità. Glossario dei termini sulla parità tra donne e 

uomini a cura della Direzione Generale Occupazionale, Relazioni Industriali e Affari sociali; 

- Ministero Pari Opportunità Glossario dei termini relativi alle politiche comunitarie dei fondi 

strutturali (FSE, FESR), a cura di ISFOL-Unità Pari Opportunità per conto del Dipartimento 

per le Pari Opportunità, 2002, reperibile sul sito web del Ministero; 

- Glossario del Fondo Sociale Europeo, reperibile in lingua italiana sul sito web del Ministero 

dell’Istruzione: 

SESSO: le caratteristiche biologiche che distinguono gli essere umani in maschi o femmine: i 

corpi per natura sono biologicamente, fisiologicamente, segnati all’origine da una specificità 

che rende il corpo maschile irriducibile a quello femminile e viceversa; 

GENERE: tutto ciò che di culturale e sovra determinato va, prima e dopo la nascita di un 

individuo, incollandosi al suo essere di un sesso piuttosto che dell’altro. Il genere, dall’inglese 

gender, è un termine che fa riferimento a un sistema di ruoli e di relazioni tra donne e uomini 

determinati dal contesto sociale, politico ed economico, il genere è una costruzione sociale e 

può essere definito come il processo attraverso il quale individui  che nascono di sesso 

femminile o maschile entrato nelle categorie sociali di donne e uomini. 

DIFFERENZA DI GENERE: insieme di differenze sociali e culturali tra gli uomini e le donne, 

così come di differenti valori associati alle sfere e attività di uomini e donne. Le differenze di 

genere variano nella società e da una cultura all’altra si modificano nel tempo. 

STEREOTIPO DI GENERE: stereotipi sia negativi che positivi espressi nei confronti delle 

donne o degli uomini. Gli stereotipi di genere sono speculari e ciò che detta legge, nella loro 

formulazione, è quasi sempre il maschile: a caratteristiche positive degli uomini vengono 

generalmente fatte corrispondere caratteristiche negative delle donne (valorizzando così il sesso 

femminile). Esempi di poli opposti a cui si pensa sia legato naturalmente il sesso 

maschile/femminile: forte/debole, superiore/inferiore, razionale/irrazionale, mente/corpo, 

attivo/passivo, coraggioso/pauroso, ecc. 

BILANCIO SENSIBILE ALLA DIMENSIONE DI GENERE:   bilanci pubblici ai quali è stata 

applicata un’analisi di genere. Essi non sono bilanci distinti tra uomini e donne, concentrano 

l’attenzione sulla necessità di esplicitare gli aspetti di genere nelle scelte sottintese al bilancio 

pubblico, promuovono il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle donne, promuovono il 

monitoraggio delle politiche pubbliche da una prospettiva di genere, promuovono un utilizzo 

delle risorse più efficiente per eliminare le diseguaglianze e la discriminazione dei generi, 

sottolineano la necessità di una diversa gerarchia di proprietà. 

 

 



PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMINI E DONNE: l’assenza di ostacoli alla partecipazione 

economica, politica e sociale in base al sesso di appartenenza. 

PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE: consiste nell’assicurare l’assenza di 

discriminazioni, dirette o indiretta, in base al sesso. 

PARITA’  TRA UOMINI E DONNE:  il principio di pari diritti e pari trattamento tra le donne e 

gli uomini. 

PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI UOMINI E DONNE: la spartizione del potere e delle 

posizioni decisionali (rappresentanza di entrambi i sessi al 40-60%) tra gli uomini e le donne in 

ogni ambito della vita e che costituisce un’importante condizione per la parità tra gli uomini e le 

donne. 

AZIONE POSITIVA: azione è un sostantivo dai  molteplici significati: agire, operare, ma anche 

atto, gesto (considerato nel suo significato morale) e ancora movimento, attitudine a produrre un 

effetto. Le azioni positive sono misure positive intraprese per eliminare e prevenire 

discriminazioni o per compensare svantaggi derivanti da atteggiamenti, comportamenti e da 

strutture esistenti. Le azioni positive riferite alle donne sono differenti dalle azioni positive così 

come sono nate in America in riferimento a minoranze (razziali o altri gruppi). Le donne, infatti, 

non sono una minoranza né un gruppo ma uno dei due generi dell’umanità. Per secoli 

l’appartenenza/comunanza di genere è stata di per sé causa di esclusione sociale e politica. Ciò 

ha a che fare con una cultura e una storia che hanno fondato e costruito l’identità femminile e 

l’identità maschile in due sfere separate, quasi  non comunicanti: la sfera privata (della 

riproduzione umana) per le donne, quella pubblica (della produzione) per gli  uomini. Se per gli 

uomini ne è derivato un impoverimento personale e culturale, per le donne ha significato una 

svalorizza zione sul  piano sociale. L’avvento del diritto di uguaglianza senza distinzione di 

sesso (a partire dalla nostra carta costituzionale e dalla legislazione a tutela della donna e della 

maternità), ha rimosso la correlazione tra genere ed esclusione ma non ha eliminato il protrarsi 

degli effetti dell’esclusione. Le Azioni Positive nascono per eliminare quegli effetti e sono 

anche alla base della nascita del diritto diseguale. Segnano un passaggio dalla tutela alle pari 

opportunità. Costante è stato l’impegno della Comunità europea, fin dalla sua costituzione , per 

promuovere parità di diritti tra donne e uomini, nel lavoro, nella formazione, nella società. Fin 

dal 1978 la Comunità europea finanza direttamente, con misure specifiche per le donne, 

programmi e attività formative. A partire dagli anni ’80 con la promozione di quattro 

programmi d’azione, tale impegno assume una valenza nuova segnando il passaggio da 

interventi per la parità a una politica di pari opportunità. A questo proposito importante è lo 

strumento delle azioni positive che ha un effetto dirompente nella legislazione dei diversi Paesi 

europei, compresa l’Italia. La legge 125/1991 Azioni positive per le pari opportunità tra donne e 

uomini e la Legge 215/92  Azioni positive per l’imprenditoria femminile ne sono una  

testimonianza esemplare.  

DISCRIMINAZIONE: la definizione di discriminazione è introdotta dalle Direttive europee e 

dalla nostra normativa. In particolare la Direttiva 2002/73/CE, adottata dall’Italia con il D.Lgs 

30 maggio 2005 n. 145 , relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli 

uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 

professionale e le condizioni di lavoro intende con: 

- discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente 

in base al sesso di quanto sia stata o sarebbe stata  un’altra in una situazione analoga; 

- discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi 

apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le 

persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta 

disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i 

mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (impatto 

marcatamente penalizzante che una legge, un regolamento, una politica o una prassi 



apparentemente neutri, esercitano sulle persone di un determinato sesso, ad esclusione dei 

casi in cui la differenza di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi). 

MOLESTIE : situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al 

sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare 

un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo. 

MOLESTIE SESSUALI: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a 

connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o 

l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, 

ostile, degradante, umiliante o offensivo. Le molestie e le molestie sessuali, sono considerate 

discriminazione fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di, o la sottomissione a, tali 

comportamenti da parte di una persona, non possono essere utilizzati per prendere una decisione 

riguardo a detta persona. 

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’:  riorganizzazione delle norme in materia  di pari 

opportunità tra uomo e donna, volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione 

basata sul sesso avente come risultato quello di compromettere o di impedire il riconoscimento, 

il godimento  o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, 

economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. Il provvedimento, adottato in forza 

della delega attribuita al Governo dall’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246, pone le 

basi del necessario riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, disciplina 

in particolare: 

- il divieto di discriminazione tra uomo e donna (istituzione, funzioni, durata e composizione 

della Commissione  per le pari opportunità fra uomo e donna); 

- costituzione, compiti e funzionamento del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi 

di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 

- istituzione, compiti e funzioni del Collegio per l’istruzione degli atti relativi alla 

individuazione e alla rimozione delle discriminazioni; 

- attività del Comitato per imprenditoria femminile; 

- la nomina, l’attività e il funzionamento delle consigliere e consiglieri di parità 

nazionale,regionale e provinciale. Sono inoltre individuate le varie forme di discriminazione 

(comprendenti anche le molestie sessuali) ed è posto il divieto a qualsiasi tipo di 

discriminazione: 

a. nell’accesso al lavoro; 

b. nella retribuzione; 

c. nella prestazione lavorativa e nella carriera; 

d. nell’accesso alle prestazioni previdenziali; 

e. nell’accesso agli impieghi pubblici; 

f. nell’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali; 

g. nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; 

h. nelle carriere militari.  

 

NEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

 

Relazione introduttiva: 

 

IL d.Lgs 11.04.2006 n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) come di seguito alla 

Legge n. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), 

stabilisce che le Amministrazioni pubbliche predispongano “piani di azioni positive tendenti ad 

assicurare, nei loro ambiti di rispetto, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità  di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”, tendendo in tal modo a 

realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. In relazione  a tale piano, peraltro, la 

direttiva 23 maggio 2007, più nota come Direttiva “Nicolais-Pollastrini” ha meglio specificato i 



potenziali ambiti per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche, sottolineando, in particolare, l’eliminazione e prevenzione delle discriminazioni, 

l’organizzazione del lavoro, le politiche di reclutamento e gestione del personale, l’importanza  

della formazione e della cultura organizzativa orientati al rispetto ed alla valorizzazione delle 

diversità. 

Il Decreto legislativo n. 175/2001 (come modificato dall’art. 21 della Legge 183/2010) inoltre, 

dispone (art. 7 comma 1) che le “Pubbliche Amministrazioni garantiscano parità ed opportunità tra 

uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, (… omissis), non 

solo in ordine all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione professionale e 

alle promozioni, ma anche alla “sicurezza sul lavoro”. 

Lo stesso testo da ultimo citato stabilisce (art. 7 comma 1 periodo finale) che “le pubbliche 

amministrazioni garantiscono altresì un ambiente  di lavoro improntato al benessere organizzativo” 

ed anche a tale scopo impone ad esse di costituire un “Comitato Unico di Garanzia” per le pari 

opportunità, la valorizzazione del  benessere di chi lavoro  e contro  le discriminazioni  (C.U.G) su 

cui sono state impartite, di recente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso i Ministri 

competenti, specifiche linee guida riguardanti le modalità di funzionamento.  

Anche alla luce di tali nuove norme, che specificano e valorizzano ulteriori ambiti di parità e di 

opportunità, questo Ente, attraverso il presente Piano Territoriale delle Azioni Positive per le pari 

opportunità, sviluppando quanto già intrapreso in passato, su parità e pari opportunità  tra tutti gli 

uomini e le donne che lavorano nell’Ente, non solo prende atto delle novità  intervenute, ma 

valorizza,nel presente testo, il cambiamento normativo, estendendo adeguatamente il campo  delle 

azioni positive da intraprendere nel triennio 2013-2015 rispetto a quello passato.  

 

Un piano di azioni positive è un documento programmatico che indica obiettivi e  risultati attesi per 

riequilibrare le situazioni di non equità di condizioni fra uomini e donne che lavorano nell’Ente. 

 

Il D.Lgs n. 198 del 11.04.2006 all’art. 48 prevede azioni positive nella pubblica amministrazione 

per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna, abrogando al contempo pari norme del 

D.Lgs n. 196/2000 e Legge n. 125/1991 con il disposto dell’art. 57, in particolare, le azioni positive 

devono mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- condizioni di parità e di pari opportunità per tutto il personale dell’Ente; 

- uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di 

sviluppo professionale; 

- valorizzare le caratteristiche di genere nell’organizzazione del lavoro e nelle politiche di 

gestione, di formazione e di sviluppo del personale. 

 

L’art. 19 del C.C.N.L 14.09.2000 stabilisce “Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a 

consentire una reale parità nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2 comma 6 della Legge n. 

125/1991 e  degli artt. 7, comma 1 e 61 del D.Lgs 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione 

decentrata integrativa, interventi che si concretizzano in “azioni positive” a favore delle lavoratrici. 

 

Partendo da presupposto che le discriminazioni possono manifestarsi in tutti i momenti della vita 

lavorativa e possono annidarsi nelle stesse regola che disciplinano l’organizzazione del lavoro e la 

gestione dei rapporti, si ritiene importante che la valutazione dell’effetto discriminatorio di una 

regola o di un criterio venga valutato a monte, ovvero prima che la regola od il criterio abbiano 

potuto produrre una discriminazione. 

 

Il piano  di azioni positive si propone di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle 

attività  e nelle posizioni gerarchiche ove esiste un divario fra generi e di promuovere l’inserimento 

delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentante. Le azioni 

positive sono imperniate sulle regola espressa dell’uguaglianza sostanziale regola che si basa sulla 



rilevanza delle differenze esistenti fra le persone di sesso diverse. Realizzare pari opportunità fra 

uomini e donne nel lavoro, quindi significa eliminare le conseguenze sfavorevoli che derivano 

dall’esistenza di differenze. 

 

La funzione dell’azione positiva, intesa come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle 

opportunità, grazie a misure che permettano di contrastare e correggere discriminazioni che sono il 

risultato di pratiche o di sistemi sociali, non si limita al campo del lavoro, anche se questo è 

l’ambito di maggiore intervento. Azioni positive possono essere svolte nel campo 

dell’informazione, della formazione professionale e in altri campi della vita sociale e civile. 

Il piano si sviluppa in obiettivi suddivisi a loro volta in progetti  ed azioni positive. Per la 

realizzazione delle azioni positive, saranno coinvolti tutti i settori dell’Ente, ognuno per la parte di 

propria competenza. 

Nel periodo di vigenza del presente Piano saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da 

parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell’Amministrazione comunale, in 

modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace. 

 

SITUAZIONE ATTUALE: 

 

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio  a tempo indeterminato 

presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione uomini e donne lavoratrici: 

 

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

Donne 0 1  1 2 

Uomini 0 1 1  2 

Totale  0 2 1 1 4 

 

La situazione organica non prevede dipendenti “Responsabili di area”. Il Segretario generale   

dell’ente è di genere femminile. Si da atto che non è necessario favorire il riequilibrio della 

presenza femminile, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 11.04.2006 n° 198, in quanto non 

sussiste un divario fra generi inferiori ai due terzi. 

 

PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE: 

 

A tutti i dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, programmati e 

coordinati dal Segretario comunale. 

Ogni dipendente ha facoltà di proporre richiesta di corsi di formazione al proprio Responsabile di 

Area: tutte le richieste convogliano al Segretario comunale che elabora il piano di formazione 

annuale dell’Ente. 

Durante l’anno i dipendenti partecipano in orario di lavoro a corsi di formazione sia esterni che 

residenziali con copertura di tute le spese di trasferta. 

Si adottano, comunque, le modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione consentendo 

la conciliazione tra vita professionale e vita lavorativa. 

Tutti gli attestati dei corsi frequentanti vengono conservati nel fascicolo individuale di ciascun 

dipendente custodito presso l’ufficio personale  del Comune. 

 

OBIETTIVI DI PIANO:  

 

Il presente piano si pone come obiettivi: 

 

1. intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione 

dell’Ente accelerando e favorendo il cambiamento nella P.A con la realizzazione di 



interventi specifici di  innovazione in un’ottica di valorizzazione di genere, verso forme di 

sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e uomini; 

2. favorire la crescita professionale e di carriera promuovendo l’inserimento delle donne nei 

settori di attività, nei livelli professionali e nelle posizioni apicali di coordinamento; 

3. favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiare, personale e professionale 

attraverso azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le esigenze di 

donne e uomini all’interno dell’Ente, ponendo al centro dell’attenzione la persona e 

armonizzando le esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti; 

4. stimolare la cultura della gestione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione 

dell’ente accelerando e incentivando il cambiamento e la riconversione nella pubblica 

amministrazione con l’introduzione di innovazioni nell’organizzazione e con la 

realizzazione di interventi specifici di cambiamento in un’ottica di  genere; 

5. monitorare il livello di implementazione delle politiche di genere con particolare attenzione 

alle forme di conciliazione  vita-lavoro (flessibilità orari, congedi parentali, servizi per 

armonizzare  tempo di vita e di lavoro, formazione al rientro) e rendere questo argomento di 

sviluppo di politiche organizzative dell’Ente. 

 

AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE: 

 

 

N. Azione 

 

UNO 

 

Titolo  Messa  in opere di azioni/strumenti che tendano a ridurre/eliminare: 

LO STRESS DA LAVORO  

Definizione  Gli studi di Seyle (1936) lo definiscono come: 

”Sindrome di adattamento generale”: è la risposta aspecifica 

dell’organismo, tesa a ripristinare il normale  equilibrio perturbato da 

fattori “interni o esterni”. 

SINDROME: perché i sintomi sono interdipendenti 

GENERALE: perché ha effetti su gran parte dell’organismo 

ADATTAMENTO: perché stimola difese in modo da produrre risposta 

adattiva (di intensità sovradimensionata) alla situazione avversa. 

Nella vita quotidiana le persone normalmente sono spesso sottoposte  a 

tensioni e preoccupazioni le quali, se prolungate nel tempo, 

impediscono di avere una percezione serena della realtà esterna e di 

rispondere in maniera adeguata alle sue richieste che vengono vissute 

come eccessive e pressanti. 

Questo “malessere” viene denominato con una parola: stress. 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni 

fisiche, psicologiche o sociali  che consegue dal fatto che le persone 

non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle 

attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a 

cui sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate 

positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso – ntd), ma di fronte ad 

una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse 

difficoltà di reazione.  Inoltre, persone diverse possono reagire in modo 

diverso  a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi 

della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo 

stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può 

ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. 

Lo stress, parola che significa tensione, consiste in una risposta di 



adattamento dell’organismo ad una richiesta dell’ambiente esterno e 

tale tensione agisce sia a livello della mente, mandando una serie di 

segnali che normalmente le persone rifiutano di ascoltare fino a quando 

non compaiono i primi sintomi psicosomatici.  

SEGNALI DI STRESS: 

SINTOMI FISICI: tensione muscolare, freddo alle estremità (mani e 

piedi), dolori muscolari, emicrania, stanchezza, debolezza generale, 

sudorazione eccessiva, battito cardiaco alterato, problemi digestivi, 

alterazione degli impulsi sessuali. 

SINTOMI MENTALI: indecisione, svogliatezza, scarsa 

concentrazione, disorganizzazione. 

SINTOMI EMOTIVI: preoccupazioni  e paure infondate, confusione, 

agitazione, superficialità, scarsa obiettività, errori/dimenticanze 

frequenti, cattivo umore.  

SINTOMI COMPORTAMENTALI: insonnia, ipersonnia, assenteismo 

sul lavoro, abuso di alcool e fumo, reazioni spropositate, scarso 

autocontrollo.  

Fattori di stress “oggettivi”  sono l’organizzazione del lavoro, le 

condizioni e l’ambiente  lavorativi, la comunicazione.  

Fattori “soggettivi” sono “le pressioni psicologiche e sociali, la 

sensazione di incapacità ad affrontarle, l’impressione di non essere 

sostenuti”. 

Lo stress  è uno stato  di malessere  “che si manifesta con sintomi fisici, 

psichici o sociali legati all’incapacità delle persone di colmare uno 

scarto tra i loto bisogni e le loro aspettative e la loro attività lavorativa”, 

ma “non è una malattia”, anche se “una esposizione prolungata allo 

stress può diminuire l’efficienza lavorativa e causare problemi di 

salute”. 

Cosi riporta il terso dell’accordo europeo  quadro firmato l’8 ottobre 

2004 dalle quattro maggiori organizzazioni europee di lavoratori ed 

imprenditori, e precisamente la Confederazione europea dei sindacati – 

CES, l’Unione delle confederazioni industriali d’Europea – UNICE, 

l’unione europea dell’artigianato e delle PMI – UEAPME e il Centro 

europeo delle imprese pubbliche e delle imprese di interesse economico 

generale – CEEP, l’accordo quadro europeo sottoscritto l’8 ottobre 

2004, per combattere insieme lo stress sui posti di lavoro, è stato 

sottoposto alla Commissione europea, e firmato dopo 9 mesi di  

negoziati. 

Destinatari Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori 

Finanziamenti  Risorse dell’Ente  

Obiettivi Prevenire  e/o ridurre/eliminare lo stress sul lavoro attraverso la 

valutazione dei rischi (rif.to D.Lgs.vo 81/2008) 

Lo scopo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress 

da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono  

indicare l’insorgere di problemi di stress, riconoscendo che la 

sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stressogeni 

potenziali. Gli imprenditori “hanno l’obbligo legale di proteggere la 

sicurezza e la salute dei lavoratori” , conformemente alla direttiva 

europea 39 dell’89. 

Descrizione Descrizione dello stress da lavoro: lo stress indotto da fattori esterni 



dell’intervento e azioni 

positive da realizzare  

all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento  

e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul 

lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da 

lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e 

l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione 

“povera” ecc. 

Individuazione dei problemi di stress lavoro-correlato: un alto 

assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti 

interpersonali o lamentale frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni 

dei sintomi che possono rilevare la presenza di stress da lavoro. 

L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire 

attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di 

lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro , grado di autonomia, grado 

di coincidenza tra esigenze imposte  dal lavoro e capacità/conoscenze 

dei lavoratori, carico di lavoro ecc), le condizioni e l’ambiente di lavoro 

(esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a 

sostanze pericolose, ecc). , la comunicazione (incertezza circa le 

aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro 

cambiamento, ecc) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, 

sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una 

mancanza di aiuto, ecc): Se il problema di stress da lavoro è 

identificato, bisogna di agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. 

Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori:  la responsabilità di 

stabilire le misure adeguate da adottare in caso di stress da lavoro, 

spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la 

partecipazione e la collaborazione  dei lavoratori e/o dei loro 

rappresentanti. In base alla direttiva  quadro 89/391 (quella che ha 

originato la 626 – ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a 

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda 

anche i problemi di stress  da lavoro in quanto costituiscano un rischio 

per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di 

rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. 

 

 

Metodologia  

 

I problemi  associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del 

processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica 

aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche 

mirate per ogni fattore di stress individuato. 

Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi, si può ricorrere a 

varie misure, collettive, individuali o tutte e due insieme. 

Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress 

individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una 

politica anti-stress. 

Dove l’Azienda non può disporre al suo interno di competenze 

sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi 

europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta 

definite, le misure antis-stress dovrebbero essere riesaminate 

regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se utilizzano in modo 

ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. 

Queste misure possono comprendere ad esempio: 

 misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli 



obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare 

un sostegno adeguato da parte  della direzione ai singoli 

individui e ai team di lavoro, di portare a migliorare 

l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di 

lavoro. 

 la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro 

consapevolezza  e la loro comprensione nei confronti dello 

stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o 

per adattarsi al cambiamento. 

 L’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro 

rappresentanti, in conformita’ alla legislazione europea e 

nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi. 

 

Strutture coinvolte 

nella sperimentazione  

Uffici dell’Amministrazione e datore di lavoro  

Tipologia di azione Rivolta prevalentemente all’interno dell’Amministrazione  

 

 

 

ALLEGATO ALL’AZIONE POSITIVA UNO  

Messa in opera di azioni e/o strumenti che tendano a ridurre/eliminare : LO STRESS DA LAVORO 

 

Si riporta il comunicato sulla “Inchiesta sullo stress da lavoro nel modo femminile” Assidai – SDA 

Bocconi 

 

Lo stress da lavoro condizione le donne italiane: 

il 95,6 % dichiara di esserne soggetto e  

circa il 93% è consapevole del suo impatto sulla salute, 

4 proposte delle donne per migliorare  

l’equilibrio tra la vita personale e familiare 

Ad originare il problema lo scarso dialogo con i superiori, 

la mancanza di obiettivi e di un percorso di carriera chiaro, 

uniti alla difficoltà di conciliare il carico di lavoro con gli impegni familiari.  

 

 

Lo stress da lavoro si conferma per le donne “in carriera” un problema ormai diffuso: ben il 95,6% 

afferma di conoscerlo e viverlo sull’ambiente di lavoro. Delle 400 donne manager, dirigenti, 

professioniste e consulenti appartenenti a imprese industriali e a società di servizi che hanno 

partecipato alla “Inchiesta sullo stress da lavoro nel mondo femminile” condotta da Assidai in 

collaborazione con SDA Bocconi, un terzo dichiara di conviverci abitualmente e il 62,6% in 

alcuni periodi dell’anno.  

La ricerca nasce dalla volontà di approfondire alcuni indicatori, verificati dalla Prof.ssa Beatrice 

Bauer di SDA Bocconi, che segnalavano come lo stress da lavoro, che condiziona generalmente 

ampie fasce di popolazione maschile e  femminile, avesse maggiore impatto sulle donne con una 

vita lavorativa intensa. 

Dall’inchiesta è infatti emerso come tra le principali fonti di stress quotidiano, si segnalano la 

difficoltà a far conciliare l’impegno professionale con la vita familiare (per il 50%) e 

l’eccessivo carico di lavoro (per il 42%). A questi fattori si sommano però problemi legati 

all’organizzazione interna e allo scarso dialogo con i vertici aziendali. La mancanza di obiettivi 

definiti, l’incertezza nella definizione dei ruoli e nelle istruzioni ricevute oltre che ad un  

percorso di carriera poco chiaro (38%), fino alla richiesta di incarichi,mansioni e 



responsabilità non sempre affini alle proprie competenze e al profilo professionale (19%) 
generano ansie e stress in alcuni casi superiori e soprattutto costanti.  

La survey conferma inoltre la consapevolezza delle donne dell’impatto dello stress sulla salute 

personale (93%) e come ancora le organizzazioni, malgrado le indicazioni del recente decreto 

ministeriale, persistono nel sottovalutare il problema: solo il 23,1% delle intervistate dichiara 

che la sua azienda adotta misure sufficienti per tutelare lo stress dei dipendenti (anche se oltre 

i 2/3 vorrebbe facesse di più). 

A questo proposito le donne suggeriscono alle aziende 4 propose per equilibrare la vita 

personale con quella lavorativa attraverso  un insieme di indicazioni orientate ad un affinamento 

di alcune dinamiche di tipo organizzativo e di gestione delle risorse umane. Secondo le donne-

manager, infatti, le aziende dovrebbero porre iniziative volte a migliorare: 

* L’organizzazione lavorativa attraverso una più bilanciata distribuzione e gestione del lavoro, 

inserire orari flessibili (part-time ma non solo)  e introdurre anche il telelavoro su alcuni giorni della 

settimana (26%).  

* La disponibilità al dialogo con il management e l’opportunità di presentare i problemi 

individuali, o situazioni percepite dalle donne come “delicate” nel rapporto con l’azienda, vedi ad 

esempio la maternità (18%). 

* La gestione delle risorse, attraverso una maggiore chiarezza nel percorso di carriera 

connaturato anche ad un sistema di riconoscimento del lavoro svolto e dei ruoli /mansioni. Le 

donne manager si mostrano molto favorevoli anche ai progetti di formazione utili ad elevare le 

competenze anche in relazione alle richieste del mercato e dell’azienda stessa (18%). 

* L’attenzione alle tematiche della salute, mettendo a disposizione forme di controllo e 

prevenzione, piani sanitari ad hoc e spazi per effettuare esercizio fisico vicino al luogo di lavoro 

(centro fitness).  

Rientra in questo contesto anche la qualità dell’ambiente di lavoro (16%).  

Su questo ultimo punto le intervistate hanno dato maggiori indicazioni propria nell’ottica della 

prevenzione con check-up periodici, visite specialistiche e programmi di benessere senza  

trascurare i servizi dell’infanzia. 

“I risultati  di questa ricerca confermano  la nostra  iniziale preoccupazione, di un’urgenza 

che va risolta a livello – paese - commenta Lorena Capoccia, Presidente di Assidai”. 

Dal nostro osservatorio privilegiato di 44.000 nuclei familiari e 100.000 persone assistite, avevamo 

colto che lo stress da lavoro negli ultimi anni cresceva nell’impatto in spesa sanitaria dei nostri 

iscritti e parallelamente sul tempo speso in azienda. Le indicazioni del Ministro Sacconi, che 

purtroppo al momento non hanno trovato grande applicazione a livello aziendale, sono più che 

corrette e noi quindi come fondo sanitario integrativo stiamo lavorando in questa direzione. 

I risultati della survey SDA Bocconi ci consentiranno di adeguare i nostri piani sanitari, come 

peraltro già fatto nel corso del 2011 con l’inserimento di specifici programmi di prevenzione 
valutare l’opportunità di creare un piano sanitario ad hoc pronto a rispondere a tali esigenze”.  

Oltre il 50% delle intervistate afferma di sentirsi sopraffatte da questa situazione e spesso non 

hanno gli strumenti per reagire costruttivamente, garantendo elevate prestazioni e allo stesso tempo 

proteggendosi dallo stress e dal rischio di ammalarsi, dichiarando di necessitare di un aiuto in tal 

senso. 

A secondo delle caratteristiche individuali delle donne emergono differenti sintomi di tipo 

fisiologico, psicologico e comportamentale che, è stato dimostrato, non rimangono confinati 

all’ambiente di lavoro ma “si estendono” alla  vita privata e familiare: il 31,8% trascura le 

relazioni con le persone care e il 14,5%  rifugge dai rapporti sociali al di fuori dell’orario di 

lavoro. Circa la metà (il 48%) delle donne intervistate non riesce a rilassarsi neanche dopo il lavoro 

e il 44,3% subisce disturbi del sonno. Affiora anche per il 29,1% l’apatia nel fare esercizio fisico e 

il ricorso ad un’alimentazione sbilanciata (35,7%) o all’alcol  (14,5%).  

Il 42,7% si dichiara ormai rassegnato a conviverci e a gestirlo senza il bisogno di un “aiuto 

esterno”. Le categorie professionali che risultano maggiormente esposte allo stress da lavoro sono 



nell’ordine  i dipendenti, i manager e i consulenti con un picco nella fascia d’età tra i 35 e tra i 45 

e 55 anni.  

 

 

 

N. Azione DUE 

Titolo Monitoraggio delle tipologie degli orari di lavoro nell’Ente 

Destinatari  Dipendenti a tempo determinato e indeterminato 

Finanziamenti  Risorse dell’ente 

Obiettivi 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 l’attenzione alla persona 

contemperando le esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e dei 

dipendenti attraverso la disciplina delle forme di  flessibilità lavorativa, senza 

arrecare pregiudizio ai servizi da erogare al cittadino e all’organizzazione 

degli uffici. 

Descrizione 

dell’intervento e 

azioni positive da 

realizzare 

Indagine conoscitiva sulle diverse articolazioni orarie, sul livello di 

soddisfazione  nell’anno, su eventuali necessità e/o criticità, sia dal punto di 

vista dei dipendenti sia organizzativo.  

 

Metodologia Analisi quali/quantitativa 

Strutture coinvolte 

nella 

sperimentazione 

Tutti i settori dell’Ente  

Tipologia di azione Rivolta all’interno dell’Amministrazione.  

 

N. Azione TRE 

Titolo Pari opportunità nelle commissioni di concorso  

Destinatari Tutte le lavoratrici e i lavoratori 

Finanziamenti Risorse dell’Ente 

Obiettivi Rimuovere  il riequilibrio della rappresentanze di genere nella composizione 

delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.  

Descrizione 

dell’intervento e 

azioni positive da 

realizzare 

Il 23.11.2012 è stata approvata la Legge n. 215 avente ad oggetto  

“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere 

nei consigli e nelle giunte degli Enti Locali e nei consigli regionali. 

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 

commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.  

Metodologia L’art. 5 della citata legge apporta le seguenti modifiche all’art. 57 del D.Lgs 

165/2001 in materia di pari opportunità: arrotondamento per il calcolo della 

riserva di un terzo a favore delle donne nelle commissioni di concorso.  

Strutture coinvolte 

nella 

sperimentazione 

Ufficio personale  

Tipologia di azione Rivolta anche all’esterno dell’Amministrazione 

 

 

N. Azione QUATTRO  

Titolo Il Comune informa 

Destinatari Tutte le lavoratrici e i lavoratori 



Finanziamenti Risorse dell’Ente, eventuali sponsor 

Obiettivi Diffondere informazioni sui temi delle pari opportunità, diffondere la cultura 

delle differenze in termine di genere, promuovere l’uguaglianza fondata sul 

riconoscimento delle identità  femminile e  maschile, dei loro bisogni e nella 

distribuzione  delle responsabilità fra donne e uomini al fine di promuovere 

cambiamenti duraturi.  

Descrizione 

dell’intervento e 

azioni positive da 

realizzare 

Sviluppare la conoscenza delle attività dell’Amministrazione pubblica e di 

eventuali comitati e delle problematiche legate alle pari opportunità. 

Metodologia Organizzazione di eventi ed iniziative, anche in collaborazione con 

associazioni presenti sul territorio. 

Strutture coinvolte 

nella 

sperimentazione 

Tutti gli uffici Assessorato cultura e sociale  

Tipologia di azione Rivolta sia all’interno dell’Amministrazione che a tutta la cittadinanza.  

 

 

N. Azione CINQUE   

Titolo Formazione e aggiornamento del personale  

Destinatari Personale interno all’Ente 

Finanziamenti Risorse dell’Ente  

Obiettivi Accrescere il ruolo e le competenze delle persone che lavorano per l’ente, 

attraverso iniziative formative. Sostegno alla partecipazione  alle iniziative  

di formazione interna ed esterna facilitandone la partecipazione  corsi di 

genere e pari opportunità. Sensibilizzazione, diffusione e pubblicazione del 

materiale raccolto e prodotto sul tema delle pari opportunità. 

Descrizione 

dell’intervento e 

azioni positive da 

realizzare 

Formazione per personale dell’ente sui temi del benessere organizzativo, 

della parità, delle pari opportunità e della sicurezza sul lavoro. Promozione 

dell’informazione all’interno dell’Ente per rendere il lavoratore 

maggiormente consapevole e responsabile dei propri diritti e doveri  

favorendo le pari opportunità e la conciliazione famiglia-lavoro. 

Strutture coinvolte 

nella 

sperimentazione 

Ufficio  segreteria 

Tipologia di azione Rivolta al personale interno dell’Amministrazione comunale 

 

 

DURATA DEL PIANO : 

Il presente Piano ha durata triennale (anni 2021-2023)  decorrente dalla data di esecutività del 

provvedimento deliberativo di approvazione. 

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili 

soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla 

scadenza , ad un aggiornamento adeguato. 

 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Il Piano sarà pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet istituzionale ( amministrazione 

trasparente) e nella bacheca informativa accessibile a tutti i dipendenti del Comune, sarà trasmesso 

alla Consigliere Provinciale di Parità.  


