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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.    3 

 

 

OGGETTO : PIANO DELLE AZIONI POSITIVE AGGIORNAMENTO 
2022/2024           

 
L’anno  duemilaventidue, addì  ventisette, del mese di  gennaio, alle ore  undici e minuti  
trenta, regolarmente convocata, si è riunita  nella sede comunale la Giunta Comunale della 
quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GASTALDO DAVIDE - Sindaco  Giust. 

2. PESANDO MARIA LAURA - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIOLERO LINO - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 

Presiede la seduta il VICESINDACO –  PESANDO MARIA LAURA 
 
Il Presidente, rilevata la partecipazione di tutti gli Assessori, dichiara validamente costituita l’adunanza con la 

partecipazione del Segretario dott.ssa Marcella Di Mauro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che, in ossequio alla normativa di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, recante: “Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005 n. 246”, le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti 
pubblici non economici devono progettare ed attuare i Piani di Azioni Positive, mirate a rimuovere 
gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro;  
 
Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 recante: "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei 
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 
17 maggio 1999, n. 144"; 
 
Visti gli articoli: 1, c. 1, lettera c) ed art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che dispongono che 
le pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza 
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a 
favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;  
 
Visto l’art. 48 del citato D. Lgs. n. 198/2006, recante: “azioni positive nelle pubbliche 
amministrazioni” (D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5) che così recita: “ai sensi 
degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i 
comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 
42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni 
rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla 
sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’art. 10, e la consigliera o il consigliere 
nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto 
collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani 
di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, 
di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli 
professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), 
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove 
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di 
assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale 
tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata 
da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale”; 
 
Considerato che:  
- con la Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne 
nelle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 173 del 27.07.2007), emanata dal Ministro delle riforme e 
le innovazioni nella pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari 
opportunità, richiamava le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa, 
evidenziando le misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle pubbliche 
amministrazioni e specificava le finalità che i Piani triennali di azioni positive devono perseguire;  
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e il Ministro per le pari opportunità il 
04.03.2011 avevano emanato congiuntamente la direttiva “Linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, con la quale invitavano le pubbliche 
amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa e si prescriveva l’adozione di una serie 
di provvedimenti ed azioni specifiche;  
- il Ministro per la Pubblica amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2/2019 “Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle pubbliche 
amministrazioni” (G.U. n. 184 del 07.08.2019) che sostituisce le precedenti direttive del 23.05.2007 



e del 04.03.2011, ormai non più adeguate agli indirizzi comunitari e alle disposizioni nazionali 
successivamente intervenuti in materia; 
 
Le linee di azione che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad attuare sono riportate nella 
Direttiva n. 2/2019 al paragrafo 3 e riguardano, nello specifico, i seguenti ambiti di intervento: 
- prevenzione e rimozione delle discriminazioni in ambito lavorativo; 
- rimozione di fattori che ostacolano le pari opportunità nelle politiche di reclutamento e gestione 
del personale, promozione della presenza equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni 
apicali, eliminazione di eventuali penalizzazioni discriminatorie nell’assegnazione degli incarichi, 
nche di posizione organizzativa o dirigenziali, nello svolgimento delle attività rientranti nei compiti e 
doveri d’ufficio, nonché nella corresponsione dei relativi emolumenti; 
- garanzia del benessere organizzativo e dell’assenza di qualsiasi discriminazione, nonché della 
migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita; 
- promozione, anche tramite il CUG, di percorsi informativi e formativi sui temi della promozione 
delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rivolti a tutti i livelli 
dell’amministrazione, inclusi i dirigenti. 
 
Atteso che l'art. 8 del D.Lgs. 150/2009, al comma 1, prevede inoltre che la misurazione e 
valutazione della performance organizzativa dei dirigenti e del personale delle Amministrazioni 
pubbliche, riguardi anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (lett. 
h). 
 
Vista la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR, della Sezione delle autonomie della Corte dei 
conti, la quale, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento dei vincoli di spesa e assunzionali a 
carico delle amministrazioni pubbliche compresi gli enti locali, segnala come obbligo generale in 
materia, anche quello relativo all’adozione del “Piano triennale delle azioni positive” previsto nel 
Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, pena l’impossibilità di procedere ad assunzioni di nuovo 
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette; 
 
Precisato che l’adozione del piano delle azioni positive non deve rappresentare solo un formale 
adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne rispecchi la realtà 
e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi;  
 
Richiamati: 
- il Piano Azioni positive triennio 2019/2021 approvato con delibera di GC n. 3 in data 11/02/2019;  
- il Piano Azioni positive triennio 2020/2022-Aggiornamento 2020, approvato con delibera di GC n. 
7 in data 12/03/2020; - il Piano Azioni positive triennio 2021/2023-Aggiornamento 2021, approvato 
con delibera di GC n. 2 in data 21/01/2021; 
 
Atteso che il Comune di Mompantero è caratterizzato da un numero esiguo di dipendenti che 
registra alla data del 01.01.2021 una rappresentanza maschile pari a n° 2 unità, e una 
rappresentanza femminile pari a n° 2 unità ;  
 
Atteso che anche per l’anno 2022 si valuta opportuno confermare e ulteriormente rafforzare  i 
contenuti e le azioni  e gli obiettivi del PAP approvato per il triennio 2021/2023; 
 
Visto il documento allegato “Aggiornamento Piano delle Azioni Positive triennio 2022/2024” e 
ritenuto meritevole di approvazione formale dello stesso;  
 
Visto il D. Lgs. 11/04/2006 n. 198, in particolare l’art. 48;  
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.i.; 
 
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali;  
 
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 



Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente atto 
deliberativo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n°267/00 dal Segretario Comunale 
quale proponente in merito alla regolarità tecnica;  
 
Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese per assenso verbale;  
 

DELIBERA 
 
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa richiamate a formare parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  
 

1. Di approvare l’Aggiornamento al Piano delle Azioni Positive, triennio 2022/2024, ai sensi 

della direttiva 2 /2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione, dando atto che si 

confermano e si rafforzano i contenuti e  le azioni del Pap approvato con delibera GC n. 

2/2021 ritenendo gli stessi conformi agli obiettivi della normativa e confacenti alla realtà di 

questo Comune;  

2. Di dare atto che il presente piano delle azioni positive costituisce allegato al Piano delle 

Performance che verrà redatto  a seguito della approvazione del Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

 
3. Di dare atto che della adozione del presente Piano verrà data informazione alle OO.SS 

(R.S.U.) ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. in data 1.4.1999 e alla Consigliera per le Pari 

Opportunità per della Città Metropolitana di Torino;  

 
4. Di disporre la pubblicazione del suddetto piano sul sito internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.lgs 267/00 per l’urgenza di provvedere alla approvazione del PAP, con una 

seconda distinta votazione palese che dà esito unanime favorevole. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI AZIONI POSITIVE 2022-2024 

 

aggiornamento 2022 

 
 
 

 

 

 

Art. 7  comma 5   D.Lgs 23/05/2000 n. 196 

 

 Art. 48 comma 1 D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa  



In ossequio alle normative: 
-  D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, recante: “codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
della legge 28 novembre 2005 n. 246”, secondo cui  le amministrazioni dello stato, anche ad 
ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici devono 
progettare ed attuare i piani di azioni positive, mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva 
parità di opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro;  
-  D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 recante: "disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di 
parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 
1999, n. 144"; 
- Articoli: 1, c. 1, lettera c) ed art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che dispongono che le 
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi 
di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle 
amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la 
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;  
- Art. 48 del citato D.Lgs. N. 198/2006, recante: “azioni positive nelle pubbliche amministrazioni” 
(D.Lgs 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5) che così recita: “ai sensi degli articoli 1, 
comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le 
amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti 
pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative 
nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa 
della rispettiva attività, il comitato di cui all’art. 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di 
parità, ovvero il comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la 
consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni 
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 
Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli 
professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), 
favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove 
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di 
assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale 
tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata 
da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale”; 
 
In ossequio alle direttive:  
- 23 maggio 2007 “misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche (g.u. n. 173 del 27.07.2007), emanata dal Ministro delle Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i Diritti e le Pari 
Opportunità, richiamava le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa, 
evidenziando le misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle pubbliche 
amministrazioni e specificava le finalità che i piani triennali di azioni positive devono perseguire;  
- 04. Marzo 2011“linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” , 
emanata dal  Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari 
Opportunità, con la quale invitavano le pubbliche amministrazioni a dare attuazione alla previsione 
normativa e si prescriveva l’adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche;  
- 26 giugno 2019 , n. 2/2019, “misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 
comitati unici di garanzia nelle pubbliche amministrazioni” ,emanata dal il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, che sostituisce le precedenti direttive del 23.05.2007 e del 04.03.2011, ormai 
non più adeguate agli indirizzi comunitari e alle disposizioni nazionali successivamente intervenuti 
in materia; 
 
Le linee di azione che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attuare sono riportate nella 
direttiva n. 2/2019 al paragrafo 3 e riguardano, nello specifico, i seguenti ambiti di intervento: 

- prevenzione e rimozione delle discriminazioni in ambito lavorativo; 



- rimozione di fattori che ostacolano le pari opportunità nelle politiche di reclutamento e 
gestione del personale, promozione della presenza equilibrata delle lavoratrici e dei 
lavoratori nelle posizioni apicali, eliminazione di eventuali penalizzazioni discriminatorie 
nell’assegnazione degli incarichi, anche di posizione organizzativa o dirigenziali, nello 
svolgimento delle attività rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, nonché nella 
corresponsione dei relativi emolumenti; 

- garanzia del benessere organizzativo e dell’assenza di qualsiasi discriminazione, nonché  
- della migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita; 
- promozione, di percorsi informativi e formativi sui temi della promozione delle pari 

opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rivolti a tutti i livelli 
dell’amministrazione, inclusi i dirigenti. 

 
L'art. 8 del d.lgs. 150/2009, al comma 1, prevede inoltre che la misurazione e valutazione della 
performance organizzativa dei dirigenti e del personale delle amministrazioni pubbliche, riguardi 
anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità . 
 

Il PIANO AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI MOMPANTERO  
 
Il presente piano di azioni positive si pone quale strumento semplice ed operativo per 
l’applicazione concreta delle pari opportunità, con riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’ente. 
L’organizzazione del comune di Mompantero, attualmente,   registra una  presenza femminile pari 
al 50% del personale in servizio  e per questo non pare necessaria nella gestione del personale 
l’attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di 
rilevanza strategica; 
Tuttavia, con la  piena consapevolezza dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione 
delle leggi di pari opportunità, il Comune intende continuare a porre  particolare attenzione per far 
sì che la propria attività sia volta al perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne 
allo stesso trattamento in materia di lavoro. 
A tal fine è stato elaborato il piano triennale di azioni positive che,  se compreso e ben utilizzato, 
potrà permettere all’ente di agevolare le sue dipendenti e i suoi dipendenti dando la possibilità a 
tutte le lavoratrici ed i lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, con entusiasmo e 
senza particolari disagi.  
Nel periodo di vigenza del piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da 
parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali, della commissione pari opportunità 
della città metropolitana di Torino e dell’Amministrazione Comunale in modo da poterlo rendere 
dinamico ed effettivamente efficace.  
L’ente, con l’adozione e la stesura del piano triennale delle azioni positive   auspica il 
miglioramento continuo in termini di benessere organizzativo dell’Amministrazione nel suo 
complesso. Le azioni previste in esso riguardano la totalità dei dipendenti, e quindi non solo delle 
donne, pur nella consapevolezza che, soprattutto in Italia, sul genere femminile gravano maggiori 
carichi, quali ad esempio quelli familiari. Con l'adozione del piano di azioni positive, a valenza 
triennale, il comune di Mompantero da un lato adempie ad un obbligo di legge, dall’altro adotta uno 
strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità, avuto riguardo 
alla realtà ed alle dimensioni dell’ente. 
 
Il contesto del comune di Mompantero 
Il Comune di Mompantero in questa sede procede all’ aggiornamento 2022 del piano per il triennio 
2022-2024. La strategia delle azioni positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone 
incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, 
ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza. La 
responsabilità del presente piano e delle risorse ad esso attribuite viene affidata al segretario 
comunale. Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti, insieme al segretario, i 
responsabili dei servizi. 
 
 
L’aggiornamento al Piano triennio 2022/2024 
 



Il Comune di Mompantero ha adottato i Piani Azioni Positive con le deliberazioni n. 3 in data 
14.01.2005, n. 21 in data 05.03.2008 e n. 143 del 09.11.2011, n. 5 in data 27.01.2014, n. 48 del 
20.04.2017, n. 179 del 24.12.2019,  n. 11 del 02/02/2021  con cui si è provveduto all’adozione del 
piano rispettivamente per i trienni 2005/2007, 2008/2010, 2011/2013, 2014/2016, 
2017/2019,2020/2022, 2021/2023; 
L’ente, con l’aggiornamento del Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024, auspica il 
miglioramento continuo in termini di benessere organizzativo dell’amministrazione nel suo 
complesso. Le azioni previste in esso riguardano la totalità dei dipendenti, e quindi non solo delle 
donne, pur nella consapevolezza che, soprattutto in Italia, sul genere femminile gravano maggiori 
carichi quali quelli familiari. 
La responsabilità del presente piano e delle risorse ad esso attribuite viene affidata al Segretario 
Comunale. Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti, insieme al Segretario, i 
Responsabili dei Servizi. 
 
Composizione attuale della dotazione organica 
 
L’analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato al 1° gennaio 
2022, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori: 
 

Dipendenti 

 

Categoria 

D 

Categoria 

C 

Categoria 

B 

Categoria 

A 

Totale 

Uomini 

 

1 0 1 0 2 

Donne 

 

1 1 0 0 2 

Totale 

 

2 1 1 0 4 

 
La situazione del comune di Mompantero registra una rappresentanza maschile pari a n.2 unità e 
una rappresentanza femminile pari a n.2 unità, oltre al segretario comunale in convenzione con 
altro Comune 
 

Composizione RSU 

Genere Unità Percentuale % 

Donne 1 100% 

Uomini 0 0 

 

Dipendenti con incarico di posizione organizzativa 2022 

Genere  Titolari di Posizione 

Organizzativa – Cat D 

Percentuale % 

Uomini 1 50% 

Donne 1 50% 

Totali 2 100 

 
 



Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera d), della legge n. 125 del 1991, in quanto non sussiste un divario fra generi non 
inferiore a due terzi. 
 
Obiettivi ed azioni positive per il triennio 2022-2024 
 
Con il presente piano triennale delle azioni positive, pertanto, l’Amministrazione Comunale 
favorisce l’adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro 
e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori 
in seno alla famiglia, con particolare riferimento ai seguenti principi:  
A) pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli; 
B) azioni positive come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità; 
C) garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da 
relazioni interpersonale improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti;  
D) ritenere come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori 
garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti;  
E) intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane perché favorisca le pari opportunità 
nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale e tenga conto delle condizioni 
specifiche di uomini e donne; 
F) rimuovere gli ostacoli che impediscano di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro fra uomini e donne.  
 
In questa ottica gli obiettivi che l’amministrazione comunale si propone di perseguire nell’arco del 
triennio sono:  
1. Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, discriminazioni  
2. Garantire il rispetto delle pari opportunità sia nelle procedure di reclutamento del personale che 
nel lavoro  
3. Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
professionale, con corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di 
miglioramento, sviluppo carriera e professionalità;  
4. Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni 
di disagio.(conciliazione vita/lavoro e flessibilità degli orari di lavoro);  
5. Facilitare  l’utilizzo del lavoro agile, per alcuni giorni alla settimana, e per le attività che possono 
essere svolte da remoto,  in particolare in presenza di figli di età minore dei tre anni, senza che ciò 
comporti penalizzazioni nella formazione e nella crescita professionale; 
Pertanto la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di 
servizio e con le disposizioni normative, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti 
dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le 
responsabilità familiari e professionali.  
Il Comune finalizza la propria azione al raggiungimento dell’effettiva parità giuridica, economica e 
di possibilità nel lavoro e di lavoro, tra uomo e donna.  
Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito indicati gli 
obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi. Nel rispetto degli 
artt. 7, comma 4 e 57, comma 1, lett. C) del d.lgs. 165/2001 garantire: 
 
Obiettivo 1 : tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, discriminazioni  
 
Il comune di Mompantero si impegna a far sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto 
di lavoro, ritenendo quale valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori , 
garantendo loro condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti, mobbizzanti o discriminanti; 
determinate ad esempio da:  

• pressioni o molestie sessuali  

• casi di mobbing 

• atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente anche in forma velata e indiretta 
Il comune di Mompantero si impegna garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro 
sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonale improntate al rispetto della persona e 
alla correttezza dei comportamenti. 



 
Obiettivo 2 : garantire il rispetto delle pari opportunità sia nelle procedure di reclutamento del 
personale che nel lavoro  
 
Il comune di Mompantero si impegna: 
- a garantire pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro richiamando 
espressamente tale principio nei bandi di selezione di personale e il rispetto della normativa in 
tema di pari opportunità; - a non privilegiare nella selezione l’uno o l’altro sesso, ed in caso di 
parità di requisiti tra un candidato   donna e uno uomo, l’eventuale scelta del candidato maschio 
deve essere opportunamente giustificata; - nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per 
l’accesso a particolari professioni, a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano 
rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere; 
 - ad assicurare nelle commissioni di concorso o selezione, la presenza di almeno un terzo dei 
componenti di sesso femminile.  
Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il comune 
si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non 
discriminatori delle naturali differenze di genere.  
Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne.  
Il comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscano di fatto la piena realizzazione di 
pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne e a tutelare e riconoscere come 
fondamentale e irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona dei lavoratori. 
Soggetti e uffici coinvolti: responsabili, segretario. 
 
Obiettivo 3: promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione professionale con corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita 
e di miglioramento, sviluppo carriera e professionalità. 
 
Formazione  
La formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere e adottare 
modalità organizzative delle azioni formative che favoriscano la partecipazione di lavoratori e 
lavoratrici in condizioni di pari opportunità e non costituiscano ostacolo alla conciliazione fra vita 
professionale e vita familiare;  
Obiettivo: programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell’arco di un 
triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera.  
Finalità strategiche: migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la 
gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti. I percorsi formativi 
dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli delle lavoratrici part-time 
e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap. Saranno predisposte riunioni di settore con ciascun 
responsabile al fine di monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative 
specifiche in base alle effettive esigenze. Consentire la formazione al maggior numero di 
dipendenti possibile. Gli attestati dei corsi frequentati verranno conservati nel fascicolo personale 
individuale di ciascun dipendente presso l’ufficio personale.  
Soggetti e uffici coinvolti: responsabili, segretario.  
A chi è rivolto: a tutti i dipendenti. 
Il comune di Mompantero promuove la crescita dei propri dipendenti attraverso l'attività di 
formazione. Nelle esigenze di ogni settore è garantita la possibilità per le donne e gli uomini 
lavoratori di frequentare corsi di formazione qualificati, intesi come strumento per accrescere 
conoscenze e competenze specifiche. Ogni dipendente ha facoltà di proporre la partecipazione a 
corsi di formazione ai propri responsabili e/o al segretario comunale. I corsi sono individuati e 
organizzati in orari e sedi che li rendano il più possibile accessibili per conciliare esigenze familiari.  
Il comune si impegna a favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di 
maternità o dal congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia 
attraverso l’affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la persona 
assente. I piani di formazione annuali riguardano in linea di massima tutto il personale dipendente. 
Tali piani dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo l’eguale possibilità 
per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che dovrà essere 



valutata la possibilità di articolazione in orari, sedi ed altro tali da renderli accessibili anche a coloro 
che hanno obblighi di famiglia. 
 
Sviluppo carriera e professionalità  
 
Obiettivo: favorire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale 
maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative e con la disponibilità di 
risorse finanziarie in tema di incentivi e progressioni economiche.  
Finalità strategiche: creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance 
dell’ente e favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno.  
Azioni:   
- programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile.  
- utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti 
meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici, nonché delle progressioni 
economiche, senza discriminazioni di genere.  
- affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell’esperienza 
acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, 
prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello 
maschile.  
Soggetti e uffici coinvolti: responsabili, segretario.  
A chi è rivolto: a tutti i dipendenti. 
 
Obiettivo 4. Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche 
situazioni di disagio. (conciliazione vita/lavoro e flessibilità degli orari di lavoro);  
 
Il comune di Mompantero favorisce l’adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di 
conciliazione degli orari di lavoro, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali 
problematiche. Questo comune oltre ad aver sempre concesso tutti i congedi e permessi per motivi 
familiari previsti dalle norme in materia, ha sempre dimostrato sensibilità in ordine alle varie 
esigenze delle lavoratrici, specialmente se riferite a questo genere di problemi. Per quanto 
riguarda le ferie, i dipendenti, ed in particolare le lavoratrici con famiglia a carico, hanno ampia 
facoltà di utilizzarle dilazionandole o raggruppandole durante il periodo dell’anno, secondo le 
proprie esigenze, tenendo comunque conto delle particolarità delle loro mansioni e quindi della 
possibilità di sostituzione. L’ articolazione di un orario di lavoro flessibile e differenziato per le 
lavoratrici madri sarà presa in considerazione nel caso vi fossero nuove richieste.  
 
In particolare l’ente promuove la diffusione tra il personale della legge sui congedi parentali, d.lgs 
26 marzo 2001, n. 151 “testo unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, 
garantendo l'utilizzo dei congedi parentali anche da parte degli uomini. 
 
In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità nei confronti di disabili, 
anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere definite forme di flessibilità 
orarie favorendo politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare.  
 
Obiettivo: favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso 
azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze 
di uomini e donne all’interno dell’organizzazione, anche mediante una diversa organizzazione del 
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in 
condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la 
vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.  
 
Finalità strategiche: potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo di 
tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione 
dei tempi di lavoro.  
Azioni:  



- prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e 
personali  
- prevedere agevolazioni per l’utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore delle persone 
che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, 
anche per poter permettere rientri anticipati.  
- l’ufficio personale raccoglierà le informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi all’orario di 
lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di tutti i dipendenti.  
- consentire temporanee personalizzazioni dell’orario di lavoro di tutto il personale, in presenza di 
oggettive esigenze di conciliazioni tra la vita familiare e la vita professionale, determinate da 
esigenze di assistenza di minori, anziani, malati gravi, diversamente abili ecc…tali 
personalizzazioni di orario saranno preventivamente valutate dal responsabile del servizio 
competente e dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità dei servizi;  
Soggetti e uffici coinvolti: responsabili, segretario.  
A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali,  ai dipendenti che rientrano in 
servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale. 
 
 
Obiettivo 5. Facilitare  l’utilizzo del lavoro agile, per alcuni giorni alla settimana,e per le attività che 
possono essere svolte da remoto, in particolare in presenza di figli di età minore dei tre anni, 
garantendo che ciò non  comporti penalizzazioni nella formazione e nella crescita professionale; 
 
Il Comune di Mompantero si impegna a garantire che i dipendenti che svolgeranno la propria 
attività da remoto, secondo le indicazioni organizzative che verranno indicate nel c.d. POLA, Piano 
organizzativo del lavoro agile, non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di 
professionalità e della progressione di carriera e della formazione 

Durata del piano  
 
Il presente piano ha durata triennale.  
Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili 
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla 
scadenza ad un aggiornamento adeguato. E’ pubblicato sul sito internet del Comune nella Sezione 
Amministrazione Trasparente e dello stesso verrà data informazione alle OO.SS.(R.S.U.). 
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