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ART. 1 – PREMESSE. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

1. Il presente Piano delle Azioni Positive (PAP)  del Comune di Marzio contiene - in conformità 
alle previsioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 - una serie di azioni tendenti:
a) ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione 

di pari opportunità di lavoro;
b) a favorire e mantenere  il  riequilibrio della presenza  femminile nelle attività e nelle 

posizioni gerarchiche, ove le donne siano sottorappresentate.
2. Obiettivi del presente Piano delle Azioni Positive sono

a) il perseguimento  delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane;  
b) il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerate come fattore di qualità;
c) la tutela del benessere psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di 

comportamenti molesti o mobbizzanti; 
3. Il risultato atteso è quello della maggiore partecipazione  della componente femminile alla vita 

della Pubblica Amministrazione.
4. In  ogni  caso,  la  soluzione  individuata  di  volta  in  volta  dal  Responsabile  del  servizio 

competente – per garantire la pari opportunità nella gestione delle risorse umane ed il rispetto 
e la valorizzazione delle differenze -  deve sempre e comunque rispettare l’equilibrio  fra le 
esigenze dell’Amministrazione  Comunale e le richieste del dipendente.

ART. 2  - SITUAZIONE ATTUALE DEL PERSONALE DELL’ENT E

1.  Il Comune di Marzio ha alle proprie dipendenze 2 (due) unità oltre al Segretario Comunale, che 
intrattiene con l’ente solo un rapporto di servizio.
2.  L’analisi dell’attuale situazione del personale dell’ente presenta il seguente quadro di raffronto 
tra uomini e donne:

SEGRETARIO 
COMUNALE 

 UOMO DONNA TOTALE

1 0 1

LAVORATORI CAT. D CAT. C CAT. B CATE. A TOTALE
DONNE 0 1 1 0 2
UOMINI 0 0 0 0 0

TOTALE 0 1 1 0 2

3. Dal prospetto, sopra rappresentato, è di tutta evidenza che nel Comune di Marzio non occorre 
favorire - ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 -  il riequilibrio della 
presenza femminile, in quanto non sussiste un divario fra i generi inferiore a 2/3.
4.   Nel  Comune  di  Marzio,  nessun  dipendente  è  titolare  di  Posizione  Organizzativa,  avendo 
l’Amministrazione Comunale - dato piena e completa  attuazione alla previsione di cui all’art. 53, 
comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, 
comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448, - e provveduto ad attribuire “ai  componenti   dell'organo 
esecutivo  la responsabilita'  degli  uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti  anche di natura  
tecnica gestionale”.



ART. 3 – OBIETTIVI

1) Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale di Marzio si propone  di perseguire nell’arco del 
triennio 2014/2016 in materia di pari opportunità tra uomini e donne sono:

a) promuovere il ruolo e le attività  del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

b) promuovere la presenza femminile negli organismi collegiali;
c) garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
d) promuovere  le  pari   opportunità   in  material  di  formazione,  di  aggiornamento  e  di 

qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse 
in seno alla famiglia;

e) facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie, finalizzate al superamento di specifiche 
situazioni di disagio;

f) promuovere  la  comunicazione  e  la  diffusione  delle informazioni  sui  temi  delle  pari 
opportunità.

ART. 4 - AZIONI POSITIVE

1. L’Amministrazione Comunale  di Marzio si impegna a costituire il  Comitato Unico di Garanzia, 
CUG, con la presenza di una donna nella veste di Presidente.
2. L’Amministrazione Comunale  di Marzio individua - al fine di raggiungere gli obiettivi di cui 
all’art. 3 del presente atto -  individua le seguenti azioni positive da attivare nel triennio 2014/2016:

2.1) individuare un referente istituzionale interno che tenga i rapporti con il CUG e ne faciliti le 
attività all’interno dell’ente;

2.2) assicurare, nelle Commissioni di concorso e di selezione, la presenza di almeno 1/3 dei 
componenti di ciascun genere;

2.3) redigere bandi di concorso/selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della 
normativa in tema di pari opportunità;

2.4) stabilire - nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari 
professioni  -   requisiti  di  accesso  ai  concorsi/selezioni  che  siano  rispettosi  e  non 
discriminatori delle naturali differenze di genere;

2.5) richiamare – in sede di richieste di designazioni inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini 
della nomina  di Commissioni, Comitati ed altri organismi  collegiali previsti da norme 
statutarie e regolamentari interne del Comune  -  l’osservanza delle norme  in tema di pari 
opportunità con invito a tener conto dell’equa presenza di entrambi i generi nelle proposte 
di nomina;

2.6) prevedere   -  in  occasioni  di  modifiche  dello  Statuto  e  dei  Regolamenti  Comunali  – 
l’adeguamento degli atti interni del Comune in materia di pari opportunità;

2.7) incrementare la partecipazione del  personale  di  sesso femminile  ai  corsi/seminari   di 
formazione e di aggiornamento, adottando soluzioni operative atte a conciliare le esigenze 
di cui sopra  con quelle  formative/professionali;

2.8) favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal 
congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze 
familiari 

a) attraverso l’affiancamento da parte del Responsabile del servizio o di chi ha 
sostituito la persona assente;
b) attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le 
eventuali lacune;



2.9) definire su richiesta del personale interessato e comunque in accordo  con le organizzazioni 
sindacali forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati, in presenza di particolari 
ed  oggettive  esigenze  di  conciliazione  tra  la  vita  familiare  e  la  vita  professionale, 
determinate dovute a documentata necessità di prestare assistenza e cure nei confronti di 
persone diversamente abili, anziane e minori, conviventi con il dipendente comunale. In 
ogni caso, le temporanee personalizzazioni dell’orario di lavoro del dipendente richiedente 
dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità dei servizi;

2.10) facilitare la trasformazione del contratto di lavoro  da full-time  a part-time, su richiesta del 
dipendente   interessato  e  l’eventuale  reversibilità dell’orario  part-time  in  full-time, 
compatibilmente con le esigenze organizzative dei pubblici servizi e con i vincoli di spesa 
della finanza pubblica;

2.11) istituire  nel  sito  web  del  Comune  di  Marzio  un’apposita  sezione  informativa  sulla 
normativa e sulle iniziative in tema di pari opportunità.

ART. 5 - DURATA E NORME DI RINVIO

1. Il presente Piano - composto da complessivi 5 (cinque) articoli copre il triennio 2014-2016.
2.  In attesa della nomina del Comitato Unico di Garanzia di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., il  presente Piano  diviene esecutivo decorsi 20 giorni  dalla comunicazione  - a cura del 
Responsabile del personale dell’ente -   dell’intervenuta adozione del Piano triennale delle  azioni 
positive (PAP),  ai soggetti indicati nel richiamato art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006.
3. Nel triennio di riferimento, il Piano  delle Azioni Positive potrà essere aggiornato - adeguandolo 
alle osservazioni e proposte  formulate dal personale dipendente - ed integrato  sulla base delle 
proposte  che saranno formulate dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità di cui 
all’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di prossima istituzione.
4. Il presente Piano viene pubblicato sia  all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi sia, in 
modo permanente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”del sito istituzionale del Comune.

* * * * * * * * * * *


