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PIANO DI AZIONI POSITIVF, 2016 - 2018

(ART. 48, COMMA 1, D. LGS. 11/04/2006 N. 198)

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", riunisce e riordina in un
unico testo tutta la normativa nazionale volta ad awersare le discriminazioni ed attuare pienamente il principio
dell'uguaglianza tra i generi, fissato dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
L'art. 48 del D. Lgs. 198/2006, in particolare, prevede che le Amministrazioni pubbliche adottino piani triennali di
azioni positive volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare pari opportunità tra uomini
e donne nelle amministrazioni pubbliche", del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e
del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, specifica le finalità e le ìinee di azione da seguire per attuare le pari
opportunità nella Pubblica Amministrazione, mirando al perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle
risorse umane, nonché al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.
Secondo quanto disposto dalla normativa, le azioni positive sono misure mirate a rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono la piena ed effettiva realizzazione delle parità di opportunità tra 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 sia indiretta - e "temporanee" - in quanto necessarie fintanto che si rileva una
disparità di trattamento tra uomini e donne -. Rappresentano delle misure preferenziali per porre rimedio agli effettì
sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle
donne, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e per riequilibrare la presenza femminiìe nei
luoghi di vertice.
Da richiamare inoltre il D. Lgs. 150/2009, il quale prevede il raggiungimento degli gbiettivi di promozione delle pari
opportunità attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, che le amministrazioni
pubbliche sono tenute ad adottare.

Il Comune di Pozzuolo del Friuli, consapevole dell'importanza di uno strumento finalizzato all'attuazione delle leggi di
pari opportunità e della Legge 7 agosto 2015, n. 124, intende ispirare la propria attività al perseguimento e
all'applicazione del diritto di uomini e donne aHo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel
rispetto del C.C.R.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini e, allo scopo, ha
individuato quanto di seguito esposto, che realizzerà aììche con la collaborazione del C.U.G. costituito in data 12
novembre

Anausi dati del Personale

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio presenta il seguente quadro di raffronto tra la
situazione di uomini e donne lavoratori:

PERSONALE ÀL 31/12/2015

Al 31 dicembre 2015 la situazione del personale dipendente in servizií:i a tempo indeterminato, presentava il seguente
quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:
DIPENDENTIN. 30 più il Segretario cowmnale
DONNEN. 19

UOMININ. 11

CONSISTENZA PERSONALE

SUDDIVISO PER GENERE

H
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Schema moììitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale:

CATEGORIE
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AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2016/2018

Il presente Piano di Azioni Positive, che conferrììa ed aggiorna il precedente ed avrà durata triennale, si pone
come strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla
realtà ed alle dimensioni dell'Ente.

OBIETTIVI

Ànche nel corso del prossimo trienrìio, questa Amministrazione comunale intende realizzare un piano di
azioni positive teso a:

OBIETTIVO AZIONI CONSEGUENTI



Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mohhing e discriminazioni (OBIETTIVO 1)

Annbito di azione: Promuovere ìe pari opportunità in materia di formazione, ai aggiornamento e di
qualificazione professionale (OBIETTIVO 2)

Ambito di azione: conci»azione e flessibilità orarie (OBIETTIVO 3)



Ambito di azione: Reinseì"mento lavorativo (OBIETTIVO 4)

Ambito di azione: cultììra di genere e benessere o ìlanizzativo (OBIETTIVO 5)

DURÀT'À

Il presente Piano ha durata triennale.
Nel periodo di vigenza, presso l'Ufficio Personale, potranno essere presentati pareri e suggerimenti da parte
del personale dipendente, delle Organizzazioni Sindacali e dell'Amministrazione comunale, in modo da
poterlo rendere uno strumento effettivamente dinamico ed efficace.
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