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L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio alle ore l4:50
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GII'NTA COMI]NALE

Premesso che:
- Con deliberazione di G.C. n.223 del20.06.2012 è stato istituito

presso il Comune di Terni, ai sensi dell'af. 2l della Legge n.

183/2010, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari
opporlunilà, la valorizzqzione del benessere di chi lavora e

conîro le discriminazioni' ' (CUG) e approvate le linee di
indirizzo concementi le modalità di funzionamento dello stesso;

- Con determinazione della Dirigente della Direzione Risorse

umane - Organizzazione n. 335412012 sono stati nominati la
Presidente, il Segretario e i componenti del suddetto Comitato;

- Con deliberazione di G.C. n. 144 del 29 05.2013 è stato

recepito il Regolamento del sopra richiamato Comitato Unico di
Garanzia]'

Visto I'art.4 del linee di indirizzo sulle modalità di f'unzionamento

del Comitato Unico di Garanzia, in particolare i commi 1,2 e 3:

- comma 1: I componenti del CUG rimangono in carica quattro

anni e possono essere rinnovarti nell'incarico per una sola volta.
- comma 2: I componenti nominati nel corso del quadriennio

cessano, comunque, dall'incarico allo scadere del mandato del

Comitato.
- comma J: Il comitato uscente continua, comunque, a svolgere le

proprie funzioni fino alla nomina del nuovo;
Preso atto che il mandato del Comitato Unico di Garanzia,

insediatosi il 5 febbraio 2013, è cessato il 4 febbraio 2017 e che, ai

sensi del sopracitato comma 3, il Comitato uscente continua.

comunque, a svolgerè le proprie funzioni fìno alla nomina del

Vista la iberazione di G.C. n.352 del 30.10.2013 con la
quale è stato il Piano dclle Azioni Positive per il tricnnio

proposto dal Comitato Unico di Garanzia.:

Let b,

ai Dipartimetrti e
alle Direzioni:

Ass. Dc Argelis
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Vista la nota della Presidente del Comitato Unico di Garanzia prot. n. 8734112017 con la
quale, stante la necessità per l'Ente di dotarsi del Piano delle Azioni Positive per il trìennio 2017 -
2019, nelle more del rinnovo del Comitato stesso, ripropone, per I'approvazione, il Piano delle
Azioni Positive di cui alla sopra citata deliberazione di G.C. n. 352 del 30.10.2013;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Personale
Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, in data
05.07 .2017;

Visto I'art. I 34, comma 4. del D.Lgs. n. 26712000;

lnformate le Organizzazioni sindacali di categoria;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di accogliere la proposta della Presidente del "Comitato tlnico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro Ie discriminazioni" del
Comune di Temi e, conseguentemente, di approvare, nelle more del rinnovo del Comitato
stesso, per le motivazioni in premessa illustrate, il Piano delle Azioni Positive per il tt.ìclriio
2017 - 2019, alleeato e facente parte integrante del presente atto;

2. Di trasmettere il presente atto alla Consigliera di Parità della Provincia di Temi;

3. Con separata volazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4" del D.Lgs. n.26712000 e s. m.i..

*tr*** *** * * ********

Letto. oppro

IL SEGRETANO G

Dott. Giuseppe



4l
COMUNE DI TERNI

PIANO DELLE AZIONI POSITI\IE

TRTENNIO ?.017 -2019



INDICE

) Premessa

) Il Contesto

) IlPiano

) Durata e pubblicazione del PAP

) Riferimenti Normativi



Premessa

Il CUG del Comune di Tetni (Comitato Unico ól Gztxtzia per le pan oppottunità, la valonzzzzi,ote del
benessere di chi lavota e contro le drscrimrnazioni). isuruito con f).G.C. n.223 del 20/06/2012. rJ

quale sono esplicitzmente assegrad dalla legge compiti propositivi, consultivi e di verifica su tutte le

tematiche legate alle discrirninazioni di genere, oltre che ad ogni altra forma di discrimrnazione, di.retta o

indiretta, come indicato dal Regolamento per il funzionamento del CUG di cui alla ptesa d'atto con

D.G.C. n. 144 del 29/05/2013, ha elaborato il presente Pi.ano Triennale delle Azioni Positle 2017-

2019.

Le azioni positive rappresentano misure "speciali" - in quanto non genetali ma specifiche e ben definite

che intewengono in un determinato contesto per elirrrinare ogni forma di discriminazione, sia diretta

che indiretta - e "temporanee", in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento.

Il Piano delle Azioni Positive, di seguito denominato "PAP", è un documento progîammatico mirato
ad introdurre azioni positive all'intemo del contesto otgantzzatro e di lavoto, che esplica gli obiettivr e

i tempi pet realizzate progetti a favore delle pàri opportunità, ddla valonzzazione del benessere di chi

lavora e conro le discrimnazioru.

Il PÀP è tichiesto dal D.lgs. fl.798/2006, che impone alle Arnm.ru dcllo Stato, aÌle Province, ai Comuni

di predispotre questo documento, ed ha la finalità di " assictran . . . la inoione degli ostacoli the, di Jìttto,

inpediscono k piena na/igaryone di pari Wortunità di laaom e nel /atom Íra uomini e donn/'. A tale notma ha

fatto seguito la Direttiva del 23 maggro 2007 che specifica gli ambiti speciali di azione su cui intervenire,

quùt l'otganzzazione del lavoro, le politiche di reclutamento e di gestione del petsonale, la formazione

e ìa cultwa orgznlzzativz. -dncora più tecentemente, b L.183/2010, che ha modificato il D.lgs.

165/2001, ha evj.denziato un concetto più esteso, ricco e pervasivo dr uguaglianza sostanziale sul

lavoro " k ptbbtithe anministra$oni garaúirano paità ed oPpzrttrttiîà tra uomini e donne e /'assenTa di ogni foma
di discrìnina{one, dirutta e ìndirctta, nlatiua al genere, alÌbtà, all'lierîtanento sessuale, alk raryia, all'oigine etuìca,

atta disabilità, atk religiorc, alk tingaa, nell'amsso al Ìat'uo, rcl ÍraÍÌamenlo e rclle condiTloni di lauom, nella

Jònna$one pmJèssionale, nelle pmnoryoni e nella siclriqa sul latnm". In tal modo la norma ha voluto rendete

esplicití ulteriori profili dr potenziali discriminazioni, in aggiunta a quelle di genere, e sottolineate nuovi

campi, meno immeduti, in cui la discrirninazione si può sviìuppare. Lo stesso decteto legislativo

sottolinea che "k ptbbtiche amminiÍrajo garantiscono altnsì an anbiente di lauom improntaîo al benesstre

otgani1latìao" .

Inoltre il D.lgs. n. 8112008 sottolinea l'ottica di genere sulla sicutezza nel lavoro e il dferimento alla

tutela di proFrli specifici delle salute sul lavoto. Esso cita infatti: "l-z ualuta{one di cui aÌl'aúitolo 17, mmma

l, /ettera a), [...] derc iguardan tuttì i isthi per k sicareiia e la salute dù laaoratoi, [...1 tra ni anche qrclli

cotlegaÍi atto sînss lauoro-conelato, [.] qileili igaardanti le lawratid in slato di grauidania, [...i ronché qmlli
connetsi alle dffinq,e di genere, a/l'età, alla pmamienTa da altri Paei e qae/li connessi alla speafu Ììpologia

îontratîua/e altrurcfil ui tiene nsa /a pnstaiione di laaom.".

IÌ cambiamento n<rrmadvo sopra esposto delinea una forte spinta di innovazione otganizzattva, infatts
le normative vigenti fanno emeîgere la tuteìa della salute suÌ lavoto come benessete individuale,
l'esigenza di produrre benessere orgarizzatito, la promozione di una sicurezza sul lavoro per tutti i
dipendenti, la necessità di atnvate il CUG.

Per questo il presente PAP intende superare il tradizionale concetto di aziom positive rivolte
esclusivamente nell'ottica di genere, pridegiando aionì trannrsali valide per tutto il petsonale andando

ad incidere positivamente sulla quaìità del lavoro. Essa si focalizza, infatti, sui temi della conciliazione,
del contrasto alle discriminazioni. della oromozione della cultura di seneîe e della valodzzazione delle



differenze, con un'attenzione particolare all'otgattzzazione, intesa come comunità dr uomini e d.i donne
nella quale ci si ritrova ad agirc quotidranamente nello svolgimento del lavoro.

Pet taggiungere tali finalità il piano propone obrettivi ed azioni inseriu in un contesto di nmbumento
c turale sia per qrtanto riguarda il personale che le stfuttufe otganizzatvc dell,Ente.

Poiché la caratteristíca di ogni realtà orgarizzaiva è la diversità e specrficità di ogni singola rìsotsa
umana che Ia compone, si intende proporre un approccio divetsificato alla gestione delle tisorse umane,
Enzlizzato alfa cteazione di un ambicnte di lavoro inclusivo che favorisca l'espressione del ootenziale
rrdividuale c lo utilizzi comc leva strategica per rl raggrungimento dcglì obìettivi organiz)ariri. Un
approccio orientato alfa yalorizztzione delle diffetenze di cui ciascuno/a è portatoi. e Doitatíce
all'intemo deÌl'Ente e che ha lo scopo d1 vzloÀzzarc e wtltzzare pienamente il contnbuto unico che
ciascun dipendente può portare. E quindr imponante che ogni p...on, po.., sriluppare e applicare,
alf interno d'el1'organizzazione, un'ampia gamma di abilità e comportamenl che n. rifl-ettano it g""".",
I'età, il backgound e I'espetienza, nclla considerazione chc la gestio le e la valorizzazrone della diversità,
è strettamente funzionale all'e conomicità, alla funzionalita e all'efficacta deli,Ente.

Il Contesto

Rispetto al precedente Piano delle azioni positive 2013 - 2015, all'intemo del Comune <li Temi I
ptocesso di cambiamento è continuato con I'adozione di un nuovo Modello organizzatvo, approvato
con D.G.C. n. 389 del 09/12/2015, nonché con l'apptovazione del Prano trienn"ale per la prevenzrone
.lella corruzione e della traspnenza per il triennio 2017 -2019, d.r cur alla D.G.C. n. g) a"l, il/os/zotl,
che prevede una setie di attività ed adempimentr di carattere otganizzatro ed opemtivo volti, in
^t.t.lazlone 

della vigente normadva, ad impedire o, quantomeno, a limitare il fenomeno della corruzione,
anche grazie ad un valido ed efficace sistema di trasparenza e di pubblicazione dell'azione
amministtativa. Tale petcotso ha visto, inoltre, l'rmpegro deli'Ente nella definizione e<1 approvazione di
yn propdo Codice di comPortamento e dr tutela della dignità e dell'etica <lei dipendenu àel Comunc dr
Terru, di cur alla D.G.C n. 128 del 16/04/2014 e la costituzione dell'Uffrcio Piocedrmentr Disciplinad.
di cui alla D.G.C. n. 380 de|20/11/2013.

In questo contesto e soPrzttutto Per sottolineare l'aspetto preventivo cli talc notmativa è necessario
condnuare ad ar,'v-iate azioni per far ctescere una cultuta della legalità e dell'anticomrzione che er-idenzi
iì ruolo della pubblica Amministazione e del dipendente pubblico quale garante della legalità e del
rispetto dei diritti sociali e di cittadinanza, anche attraveîso specifici percoisi formatio.i -t"-i. N.llu
ptogtammazione e reahzzazíone di queste azioni il ruolo del CUG diventa importante e sftatesico in
quanto garandsce una artenzione al contrasto a qualsiasi forma dr discriminazione .p.rro .onr.!r"rr"
di corruzione c illegalìtà.

Pet quanto riguarda il petsonale dipendente in senizio, la Direzione Petsonale-Organiz zazione ha
elabotato e sorrministîato un Questionario di Autornisurazione con I'obiettivo di dar luoso a una fase
di ascolto e di consentire una migliore corìoscenza delle persone che lavorano nei'Ente e del
funzionamento della macchina amministrativa nel suo complesso. Sempre in quest'ottica, la Direzione
ha, inolte, parteciPato all'Indagine suÌ Bcnessere otgarizzaúvo, sicwrezza e modvazione al lavor<r
coordinata e diretta dall'Università degìi Studl di Perugta, che ha riguardato I'analisi del clima
otganizzalivo, la sictrezza e la motivazione al lavoro, coinvolgendo il personale di alcune pubbliche
amministtazioru della prol'incia di Tern| In linea con quanto sopra, la l)irezione ha proceduto, quindi,
all'istituzione del sen'izio unico dr ascolto, consulenza e assistcnza al personale dell'Ente, attraverso
l'apertura dello "Sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di 'Ietni", volt<> a fornire un scrvizio di



ascolto e di analisi delle cause del disasio che si manifesa all'interno dei contesti lar.orativi del Comune

diTemi.

Un alto elemento su cui si basa il percorso awiato all'intemo deli'Amministrazione per apptofondire le

tematiche telative al benessere otganìzzatlo e alle gztanzie antidiscrihinatorie anche in un'ottica di
genere è stzta lz formazione. Tutto il petcorso di awio e di promozione del CUG ha infatú trovato il
suo riferimento rsntuzionale all'interno della dtezione Personale-Organìzz^zlole. Con t^le

impostazione si è voluto fortemente sanciîe un significativo raccordo tra I'attività ptopria del CUG e

I'immedrata ricaduta sugli orientamenti e sulle scelte progtammatorie e otganizzzúve dell'Ente nella

gestione del personale.

La pnma azione rca,l)zzúa in îale direzione è stata favorire e garantire la partecipazione di tutti i membri
del CUG effettrvi e supplenti nominati dall'Amministrazione c dei norninati dai sindacati che ne hanno

fatto richiesta, ad un percotso formativo orgarizzato dalla scuola Umbta di Pubblica Amministtazione.
L'impegno, anche econornico, assicurato dalla Direzione si è basato sulla oetta convinzione che creare

una cultura cotnurìe e condivisa all'intemo det CUG potesse essete il requisito di base a garanzia di un
la.r'oro proficuo e qualificato di tale otganismo sia per la specificità dello stesso sia petché di prima

costituzione all'intemo dell'Ente.

Il cotso è stato anche occasione pcr iniziare a costtuire una rete di relazioni e collaborazioni tra i CUG
della Regione c ha dato sicummente un impulso positivo sia a livello culturale che a livello
motivazionale, all'attività del cornitato.

Come si evince di seguito, la promozione della cultuta di genere, della parità e del benessere

organizzatlvo è stata inserita all'interno delle macro aree su cui è impostato il Piano, garantendo quindi
una forre sinergia tra I'attività formativa dell'Ente dvolta a tutto il personale e l'attività del CUG.

Su queste basi sono definite nel presente Piano una serie di azioni concrete, anche sperimentali di tipo
integtato, per una politrca di gestì.one del capitale umano, ^tteîtz ^ rimuovere le possib i
discrimrnazioru e a favorire Ie potenzialita di ognuno, nella logica di una sintesi tra le esigenze dell'Lnte
e i bisogni delle persone.

Il Piano

I1 CUG nel predispotre i.l ptesente PAP ha peîtanto indriduato, per migliorare i tapporti con il
personale dipendente, le seguenti macro aree, gli obiettivi e le conseguenti azionJ., che coinvolgeranno
tutti i settori dell'Ente, ognuno per la parte dr propria competeîz^, fermo restando il rispetto del C(ìNL
e della normativa viqente.

Macro aree Obiettivi

1) Analisi qualitativa e quantitativa dei dati
telatívi alle risotse umane dell'Ente

Valutazione dei dati del personale dipendente a1

fine di migliorarc I'otganizzzzi.one dell'Ente,
tenendo in adeguata considerazione l'otnca di
genefe

2) Informazione e visibilità del CUG Accrescere la conoscenza e le competenze del

CUG in modo speciEco, sui temi del benessete

organiz zzúv o ed individuale
3) Pan Opporturutà e Yalorrzzazione d,ell.e

Risorse Umane
F'avorte una sostanziale uguaglianza di
opporhrnità tra r drpendenti con particolare
dquatdo al genere

4) Benessere lavorativo ed individuale Promuovere c sostenere il benessere



orgxizz t:vo ed individuale atftaverso
vn'organizzazione generaffice di benessere sul
lavoto

5) Promozione della cultura di genere Accrescere la cultuta di genere e della parità tra il
personale dipendente

Sulla scorta dei dati in possesso
della Direzione Personale -
Organizzazione nonché dei dad
del Questionario di auto
misurazione e dell'Indagine sul
benessere ot ganizza:jv o :

- Ar,'vio analisi dei dati del
personale attrzverso crited di
genete. età., qualifica e profilo
professionale, direzione dì
tppxtenenza ef o alúe
variabili signifi cative;

- Avv'io analisi dei dati che
rìguardano permessi per legge
104/92 e/o mzbttja

Sulla scora dati in possesso
della Direzione Personale -
Organizzazione nonché dei dati
del Questionario di
automisurazione misurazione e

dell'Indagine sul benessete
otgznizzaivo
- Analisi dei dati del petsonale

attraverso cdteri di genere,
età, qualifica e profilo
professionale, direzione di
appartenenza e/o alfte
vatiabiJi signifi cative;

- Analisi dei dati che riguatdano
permessi pet legge 104/92

- Analisi dei dati e del contesto
e presentazione del mpporto
finale al vertice dell'Ente

- Pubblicazione dell'analisi
annuale dei dati del personale
atftaveîso la comunicazione
intema all'Ente (es. intanet
e/o pubblicazione di una
btochure)

- Pîogetto di "formazione" dei
Componenti del CUG in
modo specifico sui temi del
benessere orgarizzznv o e
rndividuale, al fine di
favorime e migliorame
I'attiwità

- Diffusione delle attività del
CUG nell'Ente

- PÍogetto di "forrnazione" dei
Componentr del CUG

- Azioni per consolidare la
visibilità del CUG all'intemo
dell'Ente

- Azioni di visibilità nel
teîritorio, in raccordo con le
Consigliete di parità

- Organszzazione del supporto
adeguato, a tegime,
dell'attività del CUG
attraverso la fomitura allo
stesso oiganismo di tutte le
infotmazioni e i dati necessari
a. ganntsme leffettiva

- Progetto di "formazione" dei
Componend del CUG

- Azioni per consolidare la
visibilit,à del CUG all'intemo
e alì'estemo dell'Ente



Sulla scota dell'analìsi dei
dati in possesso della
Direzione Petsonale -
Otganizzazione e/o dei dati
del Questionarìo di
automlsutazlone e

dell'Indagine sul benessete
orgtn)zzativ o, nonché di
altn stumenti di indagine
ef o vahúaziotte:.

- Awio creazione di una
banca dati per individuare
e aggiomare le
ptofessionalità presenti
nell'Ente

- Consolidamento e

verifica delle buone pmssi
adottate nei precedenti
anfl

- Informazione, aggiomamento e

sensibi.lizzazione dei drpendenti
sulle tematiche delle pari
opportunità, con riguardo alla

legslazione vigente e agli istituti
che consentono conciliazione tra
vita familiare e lavorativa

- Informazione ai cittadini
attraverso la pubblicazione del
PAP sul sito istituzionale
dell'Ente.

- Avwio formazione e

aggiomamento dei dirigenti,
anche attraverso incontri di
sensibilizzazione e

infomrazione sul tema delle
pad oppomrnità

- Avvìo studio di fattibilità per
un progetto di formazione e

sosrcgno pet faciiitare il
tiento delle lavotatrici e dei
lavoratoti dalla
matemità/patemità, dai
congedi e aspettative a vaîio
titolo, e/o da lunghe assenze

(accoglienza al riento,
eventuale procedura/modali tà

di affiancamento,'rúznt:ve
formative pet colmare
eventuali lacune soprattutto
se intervenute modifiche nel
contesto otganizzaiv o,
counseling psicologico ecc.)

- promozione dell,utilizzo dei
congedi parentali anche da

parte degli uomini

- Ptomozione politiche di
conciliazione per favorire le
oppoftunità per le/i
dipendenti di rcndere
compatibili gli impegrri
lavorativi con quelli famiììari
(articolazione orarie

icolari. teleìavoro ecc.

- Aw'io formazione del
petsonale e della dirigenza
volta ali'aco uisizione dei
Dfocfamfrr dl fiuslloîam

- Consolidamento azioni antlj
precedenti

- Avvio indagìni di clima (a

- Al'v'io analisi documentale e

netwotking per
I'individuazione di buone



rimuovere situazioni di
discriminazioni motali e

psicologiche nei confronti dei
dipendentr

della sicutezza e salute sul
lavoro, con particolare
dguardo alla valutazione dei
rischio in relazione allo stress
lavoto-correlato (SLC), anche
in un'ottica di genere

- Ar.wio collaborazione con il
Nucleo Operatìvo per la
Prevenzione (l.{OP) per la
formazione dei dipendentr
comunali sui temi della
legalità e del codice
compoîtamentale

- Analisi risultati dei dati che
riguardano petmessi per legge
104/92 e/o malatt-ia ed
eventuali azioni mirate di
supPoiro

- Implementazione modalita dr
ascolto (esempio spottelli,
proceduta di segnaÌazione
ecc.) quale srurnento di
nfevzzione e pter.'enzione deì
malessete lavorativo e

ambientale ed eventuali
fenomeni di mobbtng e di
discriminazioni neÌl'Ente

- Progetto indaglnì di clima per
il rilevamento della
percezione da parte di tutti i
drpendenti del dspetto delle
pati opportumà e dei diritti
nonché del benessete
lavomtivo e dello sftess da
lavoro conelato, con
patticolare aftenzione alla
specifi cità delle diverse
mansion.i svolte (es. Atúvità di
front office oppure dr back
office, ecc.) e dei profrh
professionali nelle diverse
Direziom

- Azioni per l'accrescimento
della sicutezza nel luogo di
lavoro

segulto progefto anno
precedente) pet il
rilevamento della percezione
da parte di tutti i dipendentr
del rispetto delle pari
opporturutà e dei diritti
nonché de1 benessere
lavorativo e dello stress da
lavoro corelato, con
particolare attenzione alla
specificita deÌle divetse
mansioni svolte (es. Attir.-ità
di front office oppure di
back office, ecc.) e dei pro6li
professionali nelle diverse
Direzioni

- Monitotaggio e analisi dei
nsultati delle azroni di
migìioramento dcl benessere
lavontivo ed individuale
messe 1n camPo nel
ptecedenti anni



- Awio forrnazione ed
informazione del personale e
della dirigenza sulle normative
e strategie - italiafle ed
europee - dative alle

tematiche di genete, in
collabotazione con la
Consigliera di padtà

- Azioni di sensib iizzaziote
alla padtà e alle pari
opportunità degli uomini e

delle donne attraverso vad
strumenti (ad esempio:
questionari per la conoscenza
e consapevolezza dei diritti
uomo/donna; divulgazione dr

matedale sui diritti delle
donne e degli uomini nello
svolgimento del ptoptio
lavoto ecc.)

- Azioni di sensib tlizzazione
alla condivisione dei ruoli
genitoriali, Iavoro di cuta e
conciliazione vita prrv^ta. e

- Verifica dei dsultuti delle
zzioni ataate ed eventuali
interventi per il
consolidamento della cultua
di genere e di pari oppomrnità
in tutti i livelli dell'Ente.

- Attività di informazione
attraverso la diffusione di
materiale relativo alie
tematiche di genere all'intemo
dell'Ente.

Durata e pubbtcazione del PAP

Il ptesente PAP ha dutata tiennale dalla data di esecutività della Deliberazione che l'approva.

Il PAP sarà pubblicato all'Albo Pretorio delfEnte e secondo quanto ptevisto nel Ptogtamma della

ffaspafenza,

Il PAP potrà essere oggetto di revisione e agg'iomamento, prima della sua scadenza natuale, da pate
del CUG, anche a seguito di pared, osservazioni, Proposte e suggetimenti da parte del personale

dipendente, delle OO.SS. e dell'A.C. in modo da rendedo dinamico ed effettivamente efficace'

Entro il primo trimestre di ogni anno, il CUG dovtà predisporre una Relazione sull'attuazione delle

Azioni Positive, di cui al ptesente PAP, riferita all'anno ptecedente.



Rifedmenti Normativi

a

a

Costituzione kalizna, a,t.3, c.2 " Tutti i cifiadifli hanno pari dignità sodab e sono egtali daunti aÌla legt,
senia distinione di sesso, di raijt, di lingxa, di rcligio q di o?inioni plliticbe, dì condìioni personali e nciali. È
clnpìtl dilla Repahb/ica imaouere gli ostacoli di ordine economiev e soiale, che, linitando di fatto la libertà e

l'eguaglian1a dei cittadini, inpedisnno il 1>ieno sùtuppo della persona unana e /'efettiu pataipa3lrua di tuti i
laaoraîoi all'oryaniiqajorle pllitira, economica e soîiale del Paese-"

Decreto Irgislativo 30 mxzo 2001 n. 165 recante norme genenli sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare gh attt. 7 e 57 così come sosdnrid e
modificati dall'art.21 legge 183 del 2010

Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 'codice dellc Pai opplrt nìtà tra uoml e Donna" così come
modificato con Decreto Legislativo del 25 gennaio 2010 n. 5 che stabilisce per la pubblica
-A.mminisfta.zione l'adozione di piaru di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena rcalizzazione di pari
oppotunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei N{rnistri, Ministed per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità tecante ".llLiszre per attt/are pantà e pai
oppor'lunilà tra rcmini e dtnne nella pubblica amministra{ore"
Leg;e delega del 4 Nfatzo 2009 n. 15 e Decreto I-egislativo di attuazione 'fnaliiiata all'oÍtinilgione
fulla pnd*tiutà del laaom pnbblio e alk efidenia e tralpdnn<a delk pilbbtiîbe amminìstraiioni norcbé
dìqosiTloni integftiîire de/le Junioni aÍtibuiÍe al Consiglio ru{onale del/'econonia e del lanm e a/}a Coxe dei
Co i".
Decreto Legislatrvo n.150 del 27 ottobre 2009 n tttuazione della legge 4 matzo 2009 n. 15 in
materia di otttîtizzazione della produttività del lavoto pubblico e di efficienza e traspatenza delle
pubbliche amministrazioni.
Decreto Legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010, in attuazione della Dtettiva 2006/54/CIj,.
Legge del 4 Novembre 2010 n. 183 tecante: 'Misun alle a garartirc Pai Opplrluftità, benesere di chi
hwra e assenTa di discrimìnaVz,li nelle p bbtithe amninistraTloni"
Direttiva del 4 mzrzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, N{inistcri per la Pubblica
Amministazione e l'Innovazione e pet le Pari Oppotunità 'L.inu guida salk nodaliti di far\ianame Í0
rlei "C)onitati Uniù di Garan{a per k Pai te pai Wlrtur,ilà, la ua/oi7gt{one deÌ benessere di rii laaora t
conlm le disrinina{oni"

--ooooooooo--

10


