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 Premesse ed obiettivi  
 
Il Piano triennale di Azioni Positive ,concordato con il Comitato Unico di Garanzia rappresenta 
l’impegno di tutta l’Amministrazione a leggere i  fenomeni in un’ottica di genere e a intervenire di 
conseguenza nella consapevolezza che ciò significa valorizzare le persone, donne e uomini . 
Significa operare per la qualità del lavoro: qualità della vita di chi opera, qualità del servizio 
erogato.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Partendo dal presupposto che le discriminazioni possono manifestarsi in tutti i momenti della vita 
lavorativa e possono annidarsi nelle stesse regole che disciplinano l’organizzazione del lavoro e la 
gestione dei rapporti, si ritiene importante, in quest’ottica, concentrarsi sul ruolo, i compiti, gli spazi 
che i diversi soggetti, uomini e donne, hanno ed esprimono all’interno delle organizzazioni . 
Come in molte  amministrazioni pubbliche nel nostro Ente c’è stata e permane  tuttora una  
prevalenza di componente femminile. Si rileva, altresì, una accelerazione della presenza femminile 
anche nei livelli pre-dirigenziali e di elevata specializzazione . 
In gran parte, quindi, il Piano di azioni positive,  in conformità con la legge n.125/1991 "Azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", e i decreti legislativi 196/2000 e 
165/2001  mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell'Ente; 
- uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di 
sviluppo professionale; 
- valorizzazione delle caratteristiche di genere. 
 
 
 
Riferimenti normativi   
  
La direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. di concerto con il 
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio 
Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche 
ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione 
del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del 
personale.  
 
Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni 
(D.Lgs n.196/2000, 165/2001 e 198/2006), ossia “favorire l’occupazione femminile e realizzare 
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, 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 opportunità”, viene  quindi adottato  il presente Piano per le Azioni Positive.   
 
Struttura del Piano 
Il piano si sviluppa in obiettivi  suddivisi a loro volta in progetti ed azioni positive. 
Per la realizzazione delle azioni positive, saranno coinvolti tutti i settori dell’Ente, ognuno per la 
parte di propria competenza. 



Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da parte del 
personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell’Amministrazione Comunale, in modo da 
poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace. 
Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive 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: 
 
1. alla tutela dell’ambiente di lavoro contro molestie e discriminazioni; 
 
2. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di 
miglioramento; 
 
3. agli orari di lavoro; 
 
4. all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche 
attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche; 
 
5. all’individuazione di iniziative di informazione ed adozione di regolamenti per promuovere 
comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro. Pertanto, la gestione del 
personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le 
disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, 
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 quelle 
professionali. 



Analisi dati del Personale  

FOTOGRAFIA  DEL  PERSONALE AL  31.12.2011 

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

DIPENDENTI  N. 444 

DONNE N. 301 

UOMINI  N. 143 

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE DELLA C OMPOSIZIONE 
DEL PERSONALE:  

CATEGORIA Uomini Donne 
A 1 1 
B 34 59 
C 63 183 
D 38 55 

Dirigenti 7 2 
Segretario  1 

   
TOTALE 143 301 

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE E ORARI O DI LAVORO 
DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE: 

CATEGORIA D UOMINI 
DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 38 55  
Posti di ruolo a part-time 1 9  

CATEGORIA C UOMINI DONNE  
Posti di ruolo a tempo pieno 63 183  

Posti di ruolo a part-time 15 38  
CATEGORIA B UOMINI DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 34 59  
Posti di ruolo a part-time 11 8  

CATEGORIA A UOMINI DONNE  
Posti di ruolo a tempo pieno 1 1  

Posti di ruolo a part-time - -  

 

Si dà atto, pertanto, che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 
48, comma 1, del d.lgs. 11/04/2006 n. 198, in quanto non sussiste un divario fra i generi inferiore ai 
due terzi.  



Art. 1 

OBIETTIVI 

 

Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale, in continuità con le azioni 
intraprese negli anni precedenti,  intende realizzare un piano di azioni positive teso a: 

• Obiettivo 1. Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni 
Obiettivo 2. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 
personale. 

• Obiettivo 3: Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione professionale. 

• Obiettivo 4: Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di 
specifiche situazioni di disagio. 

• Obiettivo 5: Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle 
pari opportunità nonché l’adozione di regolamenti 

 

Art. 2 

Ambito d’azione: ambiente di lavoro  

(OBIETTIVO 1)  

1. Il Comune di Riccione si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto 
di lavoro, determinate ad esempio da: 

- Pressioni o molestie sessuali; 

- Casi di mobbing; 

- Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta; 

- Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di 
discriminazioni. 

Azioni:  

1) Realizzazione di una indagine del clima organizzativo nel Comune di Riccione 

2) Stesura e adozione di un Codice di comportamento per la tutela e la dignità sul lavoro delle 
lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Riccione ex art. 25 C.C.N.L. 05.10.2001;  



 

Art. 3 

Ambito di azione: assunzioni 

(OBIETTIVO 2)  

 

1. Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di 
almeno un terzo dei componenti di sesso femminile. 

2.  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. 

3. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne. Nello 
svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Riccione valorizza attitudini e capacità personali; 
nell’ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l’accrescimento del bagaglio professionale dei 
dipendenti, l’ente provvederà a modulare l’esecuzione degli incarichi, nel rispetto dell’interesse 
delle parti. Il presente piano si propone di favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle 
attività elle posizioni gerarchiche ove esiste una divario fra generi e di promuovere l’inserimento 
delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono rappresentate attraverso una 
verifica dei settori ove tali fenomeni si manifestano. 

Azioni:  

1) Monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure di reclutamento; 

2) Apertura focus su eventuali situazioni di criticità; 

3) Attivazione forme di comunicazione preventiva degli atti al CUG (a titolo esemplificativo: 
Delibere Piano Programmatico assunzioni; bandi concorso; atti nomina Commissioni concorso; 
ecc) 

 

 

 

 

 



Art. 4 

Ambito di azione: formazione 

(OBIETTIVO 3)  

1. I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale 
possibilità per tutte le lavoratrici e i lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che 
dovranno essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant’altro utile a renderli 
accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time. 

2. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo 
a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad 
esigenze familiari o malattia ecc.. ), prevedendo speciali forme di accompagnamento che 
migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l’assenza e nel momento del rientro, 
sia attraverso l’affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la 
persona assente, o mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le 
eventuali lacune ed al fine di mantenere le competenze ad un livello costante. 

Azioni:  

1) Rilevazione del fabbisogno formativo, con specifico riferimento ad esigenze di Personale in 
particolari condizioni; 

2) Inserimento nel Piano Formativo di eventuali esigenze rilevate dall’analisi dei dati 
sull’indagine di clima. 

Art. 5 

Ambito di azione: conciliazione e flessibilità orarie 

(OBIETTIVO 4)  

1. Il Comune di Riccione favorisce l’adozione di politiche afferenti i servizi e gli interventi di 
conciliazione degli orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali 
problematiche. In particolare l’Ente garantisce il rispetto delle “Disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione. 

2. Continuare a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali 
attraverso azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e le 
esigenze di donne e uomini all’interno dell’organizzazione ponendo al centro l’attenzione alla 
persona contemperando le esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante 
l’utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità dell’ orario. 

 

 



- Disciplina del part-time 

All’interno del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente è già prevista la 
disciplina regolante le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale. 

Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L. . 

L’ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di 
part-time inoltrate dai dipendenti. 

Azioni:  

1)  Attivazione di forme di informazione preventiva e monitoraggio dell’applicazione delle 
politiche; 

 

- Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi 

 

Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l’equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali. 

Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di 
trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita 
familiare laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri 
fattori. Migliorare la qualità del lavoro e potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori 
mediante l’utilizzo di tempi più flessibili. 

L’Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in 
uscita. al fine di garantire situazioni familiari che richiedono la presenza del padre e/o della madre 
per l’entrata e/o uscita dalla scuola dell’obbligo dei propri figli;  

Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un 
equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 

 Azioni: 

 1) Diffusione della conoscenza e dell’utilizzo del “Vademecum del dipendente”, 
consultabile sulla intranet del comune, sulla normativa riferita agli istituti contrattuali 

 

 

 

 



Art. 6  

Ambito di azione: Informazione e adozione di regolamenti 

(OBIETTIVO 5)  

Promuovere e diffondere le informazione sulle tematiche  delle pari opportunità mediante la 
pubblicazione e la diffusione del presente piano di azioni positive e del codice di comportamento per 
la tutela e la dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Al fine di aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità 
e dell’importanza rappresentata dalla presenza di un contesto lavorativo improntato al benessere dei 
lavoratori e delle lavoratrici come elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in 
termini di produttività che di affezione al lavoro, l’Amministrazione si impegna ad adottare 
regolamenti inerenti le tematiche riguardanti il benessere fisico e psichico del personale dipendente. 

Azioni:  

1) Presentazione del Comitato Unico di Garanzia ai dipendenti dell’Ente; 

2) Diffusione risultati dell’indagine di clima organizzativo; 

3) Proposta di incontri a periodicità variabile rivolti ai responsabili di Settori e Servizi per 
confrontarsi sulla situazione dell’ambiente lavorativo. 

Art. 7 

Durata 

Il presente Piano ha durata triennale. 

Il Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente, sul sito internet e reso disponibile per il 
personale dipendente sulla rete intranet del Comune di Riccione. 

Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili 
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla 
scadenza ad un adeguato aggiornamento. 

 


