
  COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2015-2017

PREMESSA

L’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna) prevede che le pubbliche amministrazioni 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 e che favoriscano il riequilibrio della
presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche.
Detti  piani hanno durata triennale.
La  loro  predisposizione  ha  carattere  obbligatorio  e  vincolante  in  quanto,  in  caso  di  mancato
adempimento,  la  precitata  norma  sancisce  l’applicazione  dell’art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo 2001,   n.  165,  che dispone  il  divieto  di  assunzione  di  nuovo  personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
Come previsto anche dalla Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e
per  le  Pari  Opportunità  in  data  04  marzo  2011  (ad  oggetto:  “Linee  guida  sulle  modalità  di
funzionamento  del  Comitati  Unici  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”), i Piani in questione rientrano sia nell’attività
propositiva che in quella consultiva/di verifica assegnate al Comitato Unico di Garanzia, istituito ai
sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 21 della legge 4 novembre
2010, n. 183.
La tematica in contesto si inserisce nel quadro di una vasta normativa sulle pari opportunità sia a
livello  nazionale  che  europeo;  in  particolare,  la  Direttiva  2006/54/CE del  Parlamento  Europeo
riguardante  l’attuazione del  principio  delle  pari  opportunità e della  parità  di  trattamento uomo-
donna in materia di occupazione e impiego.

ANALISI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE

La dotazione organica del Comune di Bagnolo in Piano, a gennaio 2015, vede coperte a tempo
indeterminato n. 49 posizioni; l’analisi attuale presenta il seguente quadro di raffronto tra uomini e
donne:

Lavoratori Cat. D3 Cat. D1 Cat. C Cat. B3 Cat. B1 Totale
donne 4

(APO)
5 (di cui
1 APO)

25 2 2 38

uomini 0 4 4 1 2 11
Totale 4 9 29 3 4 49

A tale situazione va aggiunta la figura del Segretario  comunale (donna), in  convenzione con i
Comuni di Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto.



La situazione del personale in servizio con orario a tempo parziale è la seguente:

Lavoratori Cat. D3 Cat. D1 Cat. C Cat. B3 Cat. B1 Tot.
donne 0 0 5 0 0 5
uomini 0 0 0 0 0 0
Totale 0 0 5 0 0 5

OBIETTIVI ED AZIONI 2015-2017

Riferimenti normativi:
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- art. 57 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo

e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246”;
- direttiva  dei  Ministri  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’Innovazione  e  per  le  Pari

Opportunità in data 4 marzo 2011.

Il presente Piano triennale di Azioni Positive (2015/2017):
- riprende e conferma gli obiettivi ed azioni, già contenuti nel precedente Piano (riferito al

periodo 2012-2014), che presentano maggiore significatività e necessitano di un presidio
costante; i  restanti (precedenti)  si ritengono acquisiti/conseguiti  e, pertanto, da condurre
come attività ordinaria;

- accoglie le proposte, attinenti al presente Piano, formulate dal CUG, come da verbale dell'8
gennaio 2015;

OBIETTIVI DESCRIZIONE/
AZIONI

SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

Favorire politiche 
di conciliazione 
tra lavoro 
professionale e 
lavoro/esigenze 
familiari/personali

L’Ente  favorisce  politiche  di
conciliazione  tra  lavoro
professionale  e  lavoro/esigenze
familiari/personali.  Per  questo,
opera attivando forme flessibili di
gestione  dell’orario  di  lavoro,  di
tipo  temporaneo  e  per  richieste
motivate  da  particolari  esigenze
familiari  o  personali.  Il  CUG
svolgerà,  al  riguardo,  attività  di
informazione  periodica  ai
dipendenti.
Sarà  anche  effettuato,  con  il
supporto/coinvolgimento  del
CUG,  un  monitoraggio  annuale
delle  richieste/concessioni  di
part-time  e  delle  modifiche
temporanee dell’orario di lavoro.
Le valutazioni sono condotte nel
rispetto  delle  norme  e  delle
clausole contrattuali vigenti.

Responsabili di
Settore
CUG

Dipendenti  che  prestano  la
propria attività in servizi che
possono  utilizzare  l’orario
flessibile,  in  quanto
compatibile con: 

- le  esigenze  di
servizio;

- la  garanzia  quali-
quantitativa  dei
servizi,  sia  interni
che esterni;

- la tutela del pubblico
interesse

Formazione  ed
aggiornamento
professionale

L’Ente  è  tenuto  al  rispetto  delle
norme in tema di limitazione alle
spese di formazione (attuale art.
6,  comma  13,  del  d.l.  78/2010
convertito in legge n. 122/2010 –

Responsabili di
Settore
CUG

Tutti  i  dipendenti  ed  in
particolare  a  coloro  che
rientrano  dopo  un  lungo
periodo di assenza



OBIETTIVI DESCRIZIONE/
AZIONI

SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

spesa annua massima consentita
non  superiore  al  50%  di  quella
sostenuta  nel  2009)  e,
conseguentemente,  registra  una
decisa  scarsità  di  risorse
finanziarie  disponibili  per
garantire  formazione,
aggiornamento  professionale,
miglioramento  delle  conoscenze
e  delle  competenze,
valorizzazione culturale, ecc.
In tale contesto, l’Ente provvede
all’attività  formativa  del
personale,  anche  con  modalità
interne  (compreso
l'affiancamento  ed  il  tutoraggio),
con  particolare  attenzione  ad
evitare  squilibri  di  genere  ed  a
favorire  il  personale  che  rientra
dopo  un  lungo  periodo  di
assenza.
Verrà monitorata annualmente la
formazione dei dipendenti, con il
supporto del CUG.

Indagini sul 
benessere 
organizzativo

Percorso di  studio,  analisi  ed
approfondimento  degli
strumenti da utilizzare.
Valutazione  dei  contenuti  dei
modelli  all’uopo  predisposti
dall’ex  CiVIT  (ora  ANAC)  ed
elaborazione  di  loro  possibili
adattamenti  alla  realtà
dell’Ente  (per  le  sue  piccole
dimensioni).
Approccio graduale ai sistemi
di  indagine,  a  partire
dall’ambito  “benessere
organizzativo”  (primo  modulo
suggerito dall’ex CiVIT).

CUG,  con  il
supporto  del
servizio
personale

Tutti i dipendenti

DURATA, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente Piano e gli obiettivi/azioni in esso contenuti hanno durata triennale (2015-2017). 
Potrà essere implementato o aggiornato, qualora se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità.
Il Servizio Personale, in collaborazione con il CUG, predisporrà una sintetica relazione annuale di
rendicontazione delle azioni sopra individuate; la relazione sarà destinata alla Giunta comunale, al
Segretario comunale e ai Responsabili di Settore; inoltre, sarà resa disponibile a tutti i dipendenti
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Il  presente Piano sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  e trasmesso,  per  il  seguito  di
competenza, alla Consigliera di parità territorialmente competente. 
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