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1. PREMESSA

- L'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni a proprio  
interno costituiscano il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), che costi-
tuisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per la pari oppor-
tunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione 
della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla Leg-
ge e dai CCNL; 

- il D. Lgs. 198 del g. 11.04.2006 reca il “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'art. 6 della L. 246 del 28.11.2005” e la Direttiva del Ministro 
per le Riforme e le Innovazioni nella PA e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportu-
nità del 23.05.2007 contiene le misure per attuare Parità e Pari Opportunità tra uo-
mini e donne nelle PA;

- tra i compiti attribuiti al Comitato, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 198/2006 vi è an-
che quello di predisporre Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad 
assicurare, nel loro rispettivo ambito, la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, im-
pediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomi-
ni e donne”;

- l'art. 21 della Legge 183/2010 ha modificato l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 istituendo 
il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benes-
sere di chi lavora e contro le discriminazioni, unificando le competenze in un solo 
organismo;

Nell’ambito delle finalità espresse dalle normative suddette, ossia per “favorire l’occu-
pazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavo-
ro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al 
fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportu-
nità”, viene approvato il  Piano triennale delle Azioni Positive dell'Unione Tresinaro 
Secchia e dei Comuni aderenti 2022/2024.

2. OBIETTIVI GENERALI

Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive l'Unione Tresinaro Secchia e le  
Amministrazioni dei singoli Comuni aderenti favoriscono l’adozione di misure che ga-
rantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professio-
nale e tengano conto anche della situazione familiare delle lavoratrici e dei lavoratori, 
con i seguenti obiettivi generali: 

- Intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all’interno dell’orga-
nizzazione dell’Ente accelerando e favorendo il cambiamento nella P.A. con 
la realizzazione di interventi specifici di innovazione in un’ottica di valorizza-
zione di genere, verso forme di sviluppo delle competenze e del potenziale 
professionale di donne e uomini;

- Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiare, personale e 
professionale attraverso azioni che prendano in considerazione sistematica-
mente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all’interno 
dell’Organizzazione, ponendo al centro dell’attenzione la persona e armoniz-
zando le esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti.
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4. AZIONI POSITIVE

Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito in-
dicati gli obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obietti -
vi.

1. Lavoro agile - smart working:

Obiettivo: favorire la flessibilità organizzativa e l’applicazione della normativa ineren-
te il lavoro agile.

Azione positiva 1: Garantire ai dipendenti un’ampia e diffusa comunicazione dell’ado-
zione del piano del lavoro agile approvato presso tutte le amministrazioni, con la di-
sciplina specifica e l’elenco delle attività lavorative che possono essere svolte da re-
moto.
Soggetti coinvolti: Dirigenti e posizioni apicali.

Azione positiva 2: Monitorare la disciplina normativa inerente il lavoro agile, con ag-
giornamenti ed eventuali estensioni a riguardo.
Soggetti coinvolti: Dirigenti e posizioni apicali.

Azione positiva 3: Garantire il rispetto della prevista rotazione della fruizione del lavo-
ro agile da parte dei dipendenti.
Soggetti coinvolti: Dirigenti e posizioni apicali.

2. Benessere organizzativo:

Obiettivo: stimolare il lavoro di gruppo, la capacità di lavorare insieme, anche a più li -
velli e con interrelazione tra i diversi uffici presenti negli enti. 

Azione positiva 1: Prevedere all'interno del piano di formazione una adeguata forma-
zione al lavoro in team, per supportare il lavoro di gruppo, sia all’interno dei singoli 
servizi che tra i diversi settori dell'ente al fine di favorire un approccio di processo tra-
sversale/intersettoriale all'interno dei procedimenti amministrativi.
Dirigenti, posizioni apicali e dipendenti

3. Orari di lavoro e flessibilità:

Obiettivo: favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professio-
nali, attraverso azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le  
esigenze di uomini e donne all’interno dell’organizzazione e della vita privata.

Azione positiva 1: Prevedere un’organizzazione lavorativa dei servizi che contempli 
la possibilità di soddisfare le esigenze espresse dai dipendenti, con flessibilità e arti-
colazione oraria differente, part time a seconda delle situazioni. 
Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.
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Azione positiva 2: Per i dipendenti che rientrano da periodi di assenza, connessi a 
motivi familiari o di salute, offrire la possibilità di concordare le modalità di impiego la-
vorativo che consentano di soddisfare al meglio le esigenze personali con quelle di 
servizio.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.

4. Formazione:

Obiettivo: promuovere le attività formative che, in base alle esigenze dell’Ente, con-
sentano a tutti i dipendenti di sviluppare, nell’arco del triennio, una propria crescita  
professionale.

Azione positiva 1: Al fine di realizzare un percorso condiviso che porti all'approvazio-
ne del piano della formazione, mappare le esigenze dei dipendenti all'interno dei sin-
goli settori.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, Posizioni apicali e Ufficio personale.

Azione positiva 2: Creazione e aggiornamento di una banca dati completa della for-
mazione in house rivolta ai dipendenti, che consenta l'attestazione di partecipazione 
nonché la possibilità di  estrapolare  dati statistici, anche in relazione al genere dei  
partecipanti 
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 4: Realizzazione di percorsi formativi e di counselling sulle pari op-
portunità da un punto di vista sia normativo sia di sostegno.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 5: Attivare percorsi di reinserimento professionale nell’ambiente di la-
voro del personale che rientrano da periodi di assenza.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

5. Informazione:

Obiettivo: favorire la conoscenza da parte dei dipendenti sull’attività svolta dall’Ammi-
nistrazione in materia di pari opportunità e sulle disposizioni normative.

Azione positiva 1: Diffondere note informative relative alle normative di tutela dei dirit-
ti di cura familiare.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 2: Garantire consulenza e informazione riguardo le novità in materia 
di rapporto di lavoro pubblico aggiornando tempestivamente le sezioni specifiche del 
portale: http://intranet.unione.ts/.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 3: Promuovere (attraverso il portale http://intranet.unione.ts/) la cono-
scenza del CUG e del Piano di Azioni Positive, organizzando specifiche giornate di 
conoscenza e informazione.
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Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.

6. Flessibilità organizzativa:

Obiettivo: adottare la maggiore e possibile flessibilità organizzativa del lavoro.

Azione  positiva  1:  Regolamentare  le  mobilità  verso  l'Unione  Tresinaro
Secchia e verso i Comuni aderenti fornendo adeguata pubblicità dei ruoli vacanti, 
che potranno essere oggetto di bandi di mobilità esterna.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.

Azione positiva 2: Favorire la possibilità per i Comuni aderenti inferiori a 5.000 abi-
tanti e per l'Unione Tresinaro Secchia di impiegare dipendenti a tempo pieno di altre  
amministrazioni, oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settima-
nali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 fornendo a tut-
ti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti, adeguata pubblicità delle necessità 
lavorative presenti.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, Posizioni apicali e Ufficio personale.

7. Benessere dei dipendenti:

Obiettivo: welfare interno.

Azione positiva 1: Promuovere forme di agevolazione nei confronti dei dipendenti e 
delle loro famiglie relative a servizi offerti in ambiti extra-lavorativi ad esempio sanita-
rio, culturale, sportivo.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, Posizioni apicali e Ufficio personale.

5. DURATA E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il presente piano ha durata triennale (2022/2024).
Il piano è pubblicato sia all’Albo Pretorio di ciascun Ente sia sul sito internet istituzio-
nale dell'Unione, nell'apposita sezione.
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