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PIANO DELLA AZIONI POSITIVE – TRIENNIO 2015-2017 
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n….. 

 
PREMESSA 
Il presente Piano di Azioni Positive, di durata triennale e riferito agli anni 2015-2016-2017, si pone 
in continuità col precedente Piano formulato su proposta del Comitato Unico di Garanzia ed 
approvato dalla Giunta  con deliberazione n. 472 del 20.12.2012, come strumento semplice ed 
operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità, avuto riguardo alla realtà ed alle 
dimensioni dell’Ente. 
 
Si vuole qui ricordare che le azioni positive rappresentano misure temporanee e speciali che mirano 
ad eliminare e prevenire discriminazioni, dirette e indirette o a compensare svantaggi derivanti da 
atteggiamenti e comportamenti. 
 
Con il presente Piano delle azioni positive l’Amministrazione, consapevole dell’importanza di uno 
strumento finalizzato all’attuazione delle leggi di pari opportunità, intende favorire l’adozione di 
misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo 
professionale e che tengano anche conto della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori nella 
famiglia, il tutto in un’ottica di miglioramento dei rapporti con il personale dipendente e con i 
cittadini. 
 
SINTESI DELL’ATTUAZIONE DEL P.A.P. 2012-2014 
 
In data 29.12.2011 (d.d. n. 1612/2011) è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) ed è 
stato approvato il regolamento per il suo funzionamento. 
Il Comitato si è regolarmente riunito con una cadenza media trimestre e si è dotato di uno spazio 
dedicato sul sito neuronet del Comune sul quale pubblicare tutti i documenti inerenti le tematiche 
del C.U.G, sito che necessita di interventi di miglioramento ed implementazione. 
Il Comitato si è inoltre dotato di un indirizzo mail al quale si possono rivolgere i dipendenti per 
segnalare situazioni di disagio, discriminazione o mobbing. Si rileva in merito la necessità di  
promuoverne  maggiormente l’utilizzo.  
Si è preso contatto con la Consigliera Provinciale di Parità per essere inseriti in eventuali iniziative, 
a livello provinciale e/o regionale, riguardo al benessere organizzativo ed agli altri temi di cui si 
occupa il C.U.G. 
Si può ritenere  raggiunto l’obiettivo 4 ( “Conciliazione e flessibilità orarie” ) del Piano delle Azioni 
Positive 2012-2014 posto che l’amministrazione ha di fatto accolto tutte le richieste di ampliamento 
della flessibilità orari, part-time e congedi parentali frazionati, per tutti i dipendenti, genitori di figli 
in età scolare, raggiungendo così l’obiettivo di conciliare gli orari lavorativi e  le esigenze familiari. 
Anche la diffusione del vademecum e delle relative faq ha consentito una maggiore conoscenza dei 
vari istituti contrattuali da parte del personale dipendente, anche neo assunto. 
Ancora da realizzare restano invece gli obiettivi 1 ( adozione Codice di Comportamento e indagine 
del clima organizzativo, per il quale, al momento,  è stata individuata la ditta esterna che se ne 
occuperà) e obiettivi 2 e 3, in particolare per quanto riguarda la stesura del Piano Formativo e la 
nomina della Consigliera di fiducia ai fini della prevenzione del mobbing. Da migliorare resta 
inoltre l’attività di informazione e divulgazione  sulla effettiva operatività del CUG (dalla sua 
collocazione nell’organigramma, alla comunicazione degli atti soggetti a pareri preventivi, 
consultivi e di verifica,   alla divulgazione dell’ apertura del sito web del Comitato). 
 
 



 
 
 
ANALISI DEL PERSONALE 
L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di 
raffronto: 
Fotografia del personale al 31/ 12/2013 
 
TOTALE DIPENDENTI N. 445 
DI CUI DONNE N. 301 
DI CUI UOMINI N. 144 
 
RIEPILOGO SITUAZIONE PER GENERE E FASCIA D'ETÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE IN TOTALE 
AL 31/12/2013 
 
 

Personale in 
totale  Donne 

Valori % donne 
per fascia d'età Uomini 

Valori % 
uomini per 

fascia di età 
  

Meno di 30 
anni  

0  6    

31 – 40  45 10,1% 15 3%   

40 – 44 34 7,6% 18 4%   

45 – 50  51 11,4% 28 6,2%   

Oltre 50 anni  171 38% 77 15%   

Totale  301 68% 144 32%   

 
Fotografia del personale al 31/ 12/2014 
 
TOTALE DIPENDENTI N. 440 
DI CUI DONNE N. 300 
DI CUI UOMINI N. 140 
 
 

IL PERSONALE DELL’ENTE al 31.12.2014 
 

 
Dirigenti a tempo 
indeterminato  

Donne Uomini Totale valori assoluti 

Meno di 30 anni  0 0 0 

31 – 40  0 0 0 

40 – 44 0 0 0 

45 – 50  0 0 0 

Oltre 50 anni  2 2 3 

Totale  2 2 4 

    
 



Dirigenti di settore a 
tempo determinato  

Donne Uomini Totale valori assoluti 

Meno di 30 anni  0 0 0 

31 – 40  0 0 0 

40 – 44 0 2 2 

45 – 50  0 0 0 

Oltre 50 anni  0 2 0 

Totale  0 2 2 

    
  

Posizioni 
Organizzative  

Donne Uomini Totale valori assoluti 

Meno di 30 anni  0 0 0 

31 -40  0 0 0 

41 – 50  1 0 1 

Oltre 50 anni  4 3 7 

Totale  5 3 8 

Totale valori %  
1,6% su totale 

personale femminile 
2% su totale personale 

maschile 
17% su totale 
complessivo 

 

Cat. D a tempo 
indeterminato  

Donne Uomini Totale valori assoluti 

Meno di 30 anni  0 0 0 

31 - 40  7 1 8 

40 - 44  5 2 7 

45 – 50 14 5 19 

Oltre 50 anni  33 29 62 

Totale  59 37 96 

Totale valori %  
18% su totale 

personale femminile 
26% su totale personale 

maschile 
21% su totale 
complessivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cat. C a tempo 
indeterminato  

Donne Uomini Totale valori assoluti 

Meno di 30 anni  0 1 1 

31 – 40  23 9 48 

40 – 44 34 9 36 

45 – 50  23 18 40 

Oltre 50 anni  101 26 121 

Totale  181 62 243 

Totale valori %  
61% su totale 

personale femminile 
44% su totale personale 

maschile 
53% su totale 
complessivo 

 

Cat. B a tempo 
indeterminato  

Donne Uomini Totale valori assoluti 

Meno di 30 anni  0 3 3 

31 – 40  3 4 7 

40 – 44  2 2 4 

45 – 50 7 4 11 

Oltre 50 anni  41 22 63 

Totale  53 35 88 

Totale valori %  
17% su totale 

personale femminile 
23% su totale personale 

maschile 
20% su totale 
complessivo 

    

Cat. A a tempo 
indeterminato 

Donne Uomini Totale valori assoluti 

Oltre 50 anni 0 1 1 

 
RIEPILOGO SITUAZIONE PER GENERE E FASCIA D'ETÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE IN TOTALE 
AL 31/12/2014 
 

Personale in 
totale  

Donne 
Valori % donne 
per fascia d'età 

Uomini 
Valori % 

uomini per 
fascia di età 

  

Meno di 30 
anni  

0  4    

31 – 40  34 10,1% 14 3%   

40 – 44 42 7,6% 15 4%   

45 – 50  46 11,4% 27 6,2%   

Oltre 50 anni  178 38% 80 15%   

Totale  300 68% 140 32%   
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DISTRIBUZIONE FASCE D’ETA’/CATEGORIE  
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L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E IL BENESSERE DEL PERS ONALE  
 

Schema monitoraggio disaggregato per genere e orari o di lavoro  del personale al 31.12.2013 : 

 

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 - -  

 
Schema monitoraggio disaggregato per genere e orari o di lavoro  del personale al 31.12.2014 : 

 
 

CATEGORIA D UOMINI DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 37 60  
Posti di ruolo a part-time 1 9  

CATEGORIA C UOMINI DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 63 181  
Posti di ruolo a part-time 15 38  

CATEGORIA B UOMINI DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 34 54  
Posti di ruolo a part-time 11 8  

CATEGORIA A UOMINI DONNE  

Posti di ruolo a tempo pieno 1 -  
Posti di ruolo a part-time - -  

 
CONSIDERAZIONI 

 
Confrontando i dati aggiornati con quelli presenti nel precedente Piano delle Azioni Positive si nota 
che, sostanzialmente, non vi sono grosse differenze. Rimane la netta prevalenza di personale di  
genere femminile rispetto al totale del personale, a dimostrazione che la politica di genere è 
pienamente attuata dal Comune di Riccione. 
In particolare emerge che l’età del personale dirigente a termine si attesta tra i 41 e 50 anni ed oltre i 
50 anni è  esclusivamente di genere maschile.  
Nessun dipendente inquadrato nella cat. D  ha meno di 30 anni. Particolare evidenza  va al dato del 
personale inquadrato nella cat. C,  sopra i 50  anni,  pari al 27% del totale dei dipendenti, fascia 
nella quale il personale femminile  rappresenta ben il 21 % del totale dei dipendenti dell’ente. 
Nell’Amministrazione risulta  un solo dipendente inquadrato in cat. A, di genere maschile, collocato 
nella fascia di età oltre i 50 anni. 
In conclusione, pertanto, non si rilevano notevoli squilibri  fra i generi, ad eccezione del personale 
dirigenziale a termine nonché del personale non dirigenziale, in cat. C di età superiore ai 50 anni, 
dove infatti sussiste un divario di genere superiore al 50%. 



 
OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE 
 
Nel corso del triennio l’Ente intende realizzare un piano di azioni positive composto dai seguenti 
interventi: 
 

Obiettivo 1: Conciliazione vita privata-lavoro 
 

Destinatari: tutti i dipendenti. 
Obiettivo: proseguendo quanto intrapreso con il precedente Piano delle azioni positive, l’ente vuole 
promuovere le pari opportunità tra uomini e donne in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine di 
trovare una soluzione che consenta di poter meglio conciliare la vita professionale con quella 
familiare laddove possano esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri 
fattori quali la cura di familiari anziani e/o disabili. Si vuole porre l’attenzione alla persona, 
contemperando le esigenze dell’amministrazione con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, 
mediante l’utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità dell’orario di lavoro.. 
Azioni:  mantenere la possibilità di chiedere deroghe personali al proprio orario di lavoro e favorire, 
nei limiti imposti dalle esigenze di servizio, le eventuali richieste di mobilità interna. 
- Disciplina del part-time: all’interno del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi è già prevista la disciplina che regola le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale 
e viceversa. Le percentuali dei posti disponibili sono calcolate come previsto dal C.C.N.L. 
L’ufficio preposto assicurerà tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di 
part-time inoltrate dai dipendenti. 
 - Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi: ogni dirigente, in quanto datore di lavoro al 
quale spetta la gestione e organizzazione delle risorse umane, dovrà adottare tutte le misure idonee a 
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, contemperando 
le esigenze personali delle/i lavoratrici/tori con quelle dell’Amministrazione, senza detrimento della 
qualità del lavoro anzi potenziando le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l’utilizzo di tempi 
più flessibili. L’Ente assicura a ciascun dipendente, salvo deroghe dettate da motivi oggettivi, la 
possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita. 
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un 
equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e richieste dei dipendenti. L’ufficio personale rende 
disponibile la consultazione da parte delle dipendenti e dei dipendenti della normativa riferita ai 
permessi. 
Soggetti e uffici coinvolti: dirigenti e servizio personale. 

 
 
 

Obiettivo 2: Indagine di clima sul benessere organizzativo 
 
Destinatari: tutti i dipendenti. 
Obiettivo:  già obiettivo presente nel precedente P.A.P.  Il Comune di Riccione si impegna a 
verificare lo stress da lavoro collegato ed il benessere dei dipendenti sul luogo di lavoro. 
Azioni:  monitoraggio effettuato tramite un questionario sullo stress da lavoro e sul benessere dei 
dipendenti sul posto di lavoro, somministrato dal soggetto individuato dall’amministrazione (Sea 
Gruppo s.r.l.), previa consultazione con i soggetti deputati (RLS e CUG). In base ai risultati ottenuti, 
e compatibilmente con i vincoli di bilancio, verranno promosse le azioni necessarie per il 
miglioramento delle situazioni risultate più critiche. 
Soggetti e uffici coinvolti: dirigenti e tutti i dipendenti. 
 



 
 

Obiettivo 3: Redazione ed adozione di un codice di condotta 
 
Destinatari: tutti i dipendenti. 
Obiettivo:  già obiettivo presente nel precedente P.A.P. Il Comune di Riccione si impegna nella 
tutela delle pari opportunità e della dignità dei lavoratori. L’Ente si impegna, altresì, 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; 
- Discriminazioni o trattamenti non paritari nei confronti dei dipendenti che ledono il principio di 
eguaglianza sostanziale. 
Azioni:   adottare un Codice etico o di condotta per la tutela della dignità delle donne e degli 
uomini nel luogo di lavoro, al quale i dipendenti si devono attenere, avente la finalità di prevenire le 
situazioni di discriminazione e di disagio. Prevedere la nomina della figura della Consigliera di 
Fiducia. 

 
Obiettivo 4: Formazione e informazione 

 
Destinatari: tutti i dipendenti  
Obiettivo: perseguendo quanto già intrapreso con il precedente Piano, promuovere attività formative, 
al fine di sviluppare un maggiore senso di appartenenza e motivazione nei lavoratori, stimolando 
alla creazione di un ambiente relazionale comunicativo e collaborativo e sviluppando il senso di 
utilità sociale nei dipendenti. Tenuto conto che l’ente è vincolato al rispetto delle norme in materia 
di limitazione delle spese di formazione, si vuole comunque garantire la partecipazione a corsi di 
formazione, aggiornamento professionale e miglioramento delle conoscenze e delle competenze, e 
possibilmente, aumentarla rispetto al triennio precedente. 
Migliorare la comunicazione, la trasparenza e la circolarità delle informazioni all’interno dell’ente.  
Azioni:  valutare diverse soluzioni di flessibilità organizzativa in modo da rendere accessibile la 
partecipazione ai corsi anche ai dipendenti che hanno obblighi familiari o che lavorano con orario 
part-time. Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per 
lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità/paternità/parentale o assenza prolungata dovuta 
ad esigenze familiari o personali o malattia ecc.. ), prevedendo forme di inclusione e 
accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra i lavoratori e l’Ente durante l’assenza (con 
l’invio a domicilio o tramite mail di aggiornamenti continui su sviluppi e cambiamenti normativi e 
gestionali, sui corsi di formazione in  programma con possibilità di recupero successivo se possibile) 
e nel momento del rientro, sia attraverso l’affiancamento da parte del responsabile dell’Ufficio o di 
chi ha sostituito la persona assente, sia mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative 
tenute anche da personale interno, per mantenere le competenze ad un livello costante e rendere 
totalmente operativo nel minor tempo possibile il personale. 
Ascoltare le istanze dei dipendenti come elementi che possono contribuire al miglioramento dei 
processi lavorativi. 
Il Comitato Unico di Garanzia si impegna a divulgare periodicamente una Newsletter informativa e 
a perseguire nelle misure già individuate nel precedente P.A.P., fra le quali: 
- promuovere l’utilizzo della casella di posta elettronica alla quale i dipendenti possono far 
pervenire istanze in merito a problematiche lavorative ovvero per migliorare i processi lavorativi; 
- apertura di un focus su eventuali situazioni di criticità; 
-  aggiornamento costante del sito del C.U.G. 



L’Ente si impegna a dare preventiva informazione al Comitato Unico di Garanzia in merito ad ogni 
iniziativa che intenda attuare e che abbia riflessi sull’organizzazione del lavoro, sull’attività 
lavorativa e sui lavoratori (ad es. in materia di orario di lavoro, riorganizzazione, mobilità e 
trasferimenti del personale, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa su 
tematiche di competenza del C.U.G.). 
 
 
DURATA 
 
Il presente Piano ha durata triennale 2015-2017.  
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. 
 


