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PIANO DELLE AZIONI POSITIVE – TRIENNIO 2018-2020 
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n….. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
a) Il contesto europeo 
Direttiva 2000/43/CE - Nel giugno 2000, la Commissione Europea adotta una innovativa strategia quadro 

comunitaria in materia di parità fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e le 

iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità 

tra uomini e donne. L’obiettivo è assicurare che le politiche e gli interventi tengano conto delle questioni 

legate al genere, proponendo la tematica delle pari opportunità come chiave di lettura, e di azione, nelle 

politiche dell’occupazione, della famiglia, sociali, economiche, ambientali, urbanistiche. 

 

b) Il contesto normativo nazionale e regionale 

- Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” 

- Legge n. 53 del 08/03/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 

alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" 

- D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 (art. 7-54-57) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche“ 

- D.lgs. n. 198 del 01/04/2006 “Codice delle pari opportunità” 

- Direttiva del 23/05/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del 

Ministro per i diritti e le pari opportunità “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle 

Amministrazioni Pubbliche” 

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Modifica dell’art. 6 del D.lgs. 81/2008; 

- D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

- Legge n. 183 del 04/11/2010 (art. 21) “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di enti, di congedi, di aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 

l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il 

lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” 

- Direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro 

per le Pari Opportunità “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” 

- Legge Regionale n.6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” 
- Legge n. 124 del 7/8/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”. 

Legge n. 81 del 22 maggio 2017 - “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 

dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti 

all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 

dipendenti (Direttiva n. 3/2017 in materia di lavoro agile). 
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PREMESSA 
Il presente Piano di Azioni Positive è predisposto in attuazione di quanto prescritto nello specifico dal D.lgs. 

n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in base al quale le Amministrazioni devono 

assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di 

lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 

La legislazione indica prioritariamente l’obiettivo di eliminare le disparità di fatto che le donne subiscono 

nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita 

lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in cui sono più pesanti i carichi ed i compiti di cura familiari 

attraverso: 

- individuazione di condizioni ed organizzazioni del lavoro, che, nei confronti delle dipendenti e dei 

dipendenti, provocano effetti diversi a seconda del genere, costituendo pregiudizio nella formazione, 

nell’avanzamento professionale, nel trattamento economico e retributivo delle donne; 

- facilitazione dell’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono 

sottorappresentate, favorendo altresì l’accesso ed il riequilibrio della presenza femminile nelle attività 

e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi; 

- adozione di strumenti ed istituti (anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e/o in 

relazione ai tempi di lavoro) che possano favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro; 

- informazione/formazione tesa alla promozione di equilibrio tra le responsabilità familiari e 

professionali, ed una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due generi. 

 

La direttiva ministeriale 23 maggio 2007 prevede le “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne 

nelle amministrazioni pubbliche.”  

La materia era tuttavia già disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, in particolare 

l’art. 19 del CCNL Regioni e autonomie locali 14/09/2000 prevedeva la costituzione del Comitato pari 

opportunità e interventi che si concretizzassero in “azioni positive” a favore delle lavoratrici. L’art. 8 del 

CCNL Regioni e autonomie locali 22/01/2004 prevedeva invece la costituzione del comitato paritetico sul 

fenomeno del mobbing.  

 

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 81/2008 che disciplina la tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l’obbligo di includere nel documento di valutazione dei 

rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che, pur avendo una matrice individuale, in quanto dipende 

dalla capacità delle singole persone di far fronte agli stimoli prodotti dal lavoro e alle eventuali forme di 

disagio che ne derivano, è legato principalmente a:  

- chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro;  

- valorizzazione ed ascolto delle persone;  

- attenzione ai flussi informativi;  

- relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità;  

- operatività e chiarezza dei ruoli;  

- equità nelle regole e nei giudizi.  

 

L’art. 21 della Legge 183/2010 ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 165/2011 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare all’art. 7 
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prevedendo che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e 

l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento 

sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel 

trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza 

sul lavoro.  

Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere 

organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al 

proprio interno» e all’art. 57 con la previsione della costituzione del CUG “Comitato unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, 

unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing.  

 

In quest’ottica è opportuno, come indicato nella Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’innovazione e il Ministro per le pari opportunità “l’ampliamento delle garanzie, oltre 

che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che 

possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, 

orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all’accesso, al trattamento e alle 

condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza. 

 

Il presente Piano di Azioni Positive, di durata triennale e riferito agli anni 2018-2019-2020, si pone in 

continuità col precedente Piano formulato su proposta del Comitato Unico di Garanzia ed approvato dalla 

Giunta con deliberazione n. 94 del 7 Aprile 2015, 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. 2015-2017 

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. 

In data 30/11/2015, a seguito delle dimissioni dei componenti del precedente CUG, l’amministrazione ha 

costituito il nuovo Comitato di Garanzia del Comune di Riccione. 

 

Obiettivo 1: Conciliazione vita privata-lavoro 

Con questo obiettivo l’Ente intendeva 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. 
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Nel triennio 2015 e 2017 è stata mantenuta la possibilità di chiedere deroghe personali al proprio orario di 

lavoro e sono state favorite, nei limiti imposti dalle esigenze di servizio, le eventuali richieste di mobilità 

interna.  

Per quanto riguarda le trasformazioni di lavoro a tempo parziale l’ufficio preposto ha assicurato la 

tempestività e il rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti. 

Nell’anno 2017 ci sono state n. 11 trasformazioni. 

L’amministrazione, a partire dal 1 dicembre 2017 ha ampliato la flessibilità in entrata dei dipendenti 

portandola dalle 8.20 alle 8.45. E’ stata assicurata ai dipendenti, salvo deroghe dettate da motivi oggettivi, la 

possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita.  

 

Obiettivo 2: Indagine di clima sul benessere organizzativo 

In merito all’“Indagine di Clima”, nel 2017 si è svolta una prima parte realizzata dalla Società SEA, 

consistente in interviste individuali con ciascun dirigente. Sono stati rilevati i dati e predisposti gli indicatori 

oggettivi sul personale (tempi di fruizione delle ferie, straordinario residuo, ecc.) ai fini della stesura della 

relazione sull’indagine di clima. 

Si conferma l’orientamento già espresso dall’amministrazione di adottare il questionario predisposto 

dall’ANAC, adattandolo alla dimensione e alle caratteristiche del Comune di Riccione. L’indagine  sarà 

avviata negli ultimi mesi del 2018 e si concluderà nei primi mesi del 2019. 

 

Obiettivo 3: Redazione ed adozione di un codice di condotta 

Il Codice etico o di condotta per la tutela della dignità delle donne e degli uomini nel luogo di lavoro non è 

stato ancora adottato e la Consigliera di Fiducia non è stata individuata. 

 

Obiettivo 4: Formazione e informazione 

Per i dipendenti assenti per periodi prolungati è stato garantito il recupero delle informazioni sulle novità 

normative e sugli aggiornamenti dei sistemi applicativi intervenuti durante la loro assenza. Al rientro del 

dipendente il Servizio Formazione predispone un percorso formativo sulle base delle esigenze rilevate. 

Nel corso del triennio sono stati attivati dei percorsi formativi online sull’anticorruzione e sulla trasparenza 

fruibili dalla propria postazione che garantiscono la possibilità di acquisire le competenze richieste in 

maniera flessibile a seconda dei diversi orari di lavoro.  

 

ANALISI DEL PERSONALE 

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro: 

 
Riepilogo situazione per genere e fascia d’età del personale dipendente in totale al 31-12-2017 
 
Personale totale 

  
n. 

Donne 

Donne per 

fascia d'età 

n. 

Uomini  

Uomini per 

fascia d'età 

n. 

Totale 

Totale per 

fascia d'età 

Meno di 30 anni 0 0% 0 0% 0 0% 

da 30 a 39 24 8% 12 9% 36 9% 
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da 40 a 44 32 11% 7 5% 39 9% 

da 45 a 49 44 16% 16 12% 60 14% 

da 50 a 54 53 19% 28 21% 81 20% 

da 55 a 59 60 21% 33 25% 93 22% 

Oltre 60 70 25% 35 27% 105 25% 

Totale 283   131  414   

Percentuale donne totale: 68,36% 
Percentuale uomini totale: 31,64% 
 
Dirigenti 

  
n. 

Donne 

Donne per 

fascia d'età 

n. 

Uomini 

Uomini per 

fascia d'età 

n. 

Totale  

Totale per 

fascia d'età 

Meno di 30 anni 0 0% 0 0% 0 0% 

da 30 a 39 0 0% 0 0% 0 0% 

da 40 a 44 0 0% 0 0% 0 0% 

da 45 a 49 1 25% 0 0% 1 17% 

da 50 a 54 1 25% 1 50% 2 33% 

da 55 a 59 2 50% 0 0% 2 33% 

Oltre 60 0 0% 1 50% 1 17% 

Totale 4   2  6   

Percentuale donne totale: 67% 
Percentuale uomini totale: 33% 
 
Posizioni Organizzative 

  
n. 

Donne 

Donne per 

fascia d'età 

n. 

Uomini  

Uomini per 

fascia d'età 

n. 

Totale 

Totale per 

fascia d'età 

Meno di 30 anni 0 0% 0 0% 0 0% 

da 30 a 39 0 0% 0 0% 0 0% 

da 40 a 44 0 0% 0 0% 0 0% 

da 45 a 49 1 13% 0 0% 1 8% 

da 50 a 54 2 25% 0 0% 2 17% 

da 55 a 59 3 38% 4 100% 7 58% 

Oltre 60 2 25% 0 0% 2 17% 

Totale 8   4  12   

Percentuale donne totale: 67% 
Percentuale uomini totale: 33% 
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Categoria D 

  
n. 

Donne 

Donne per 

fascia d'età 

n. 

Uomini 

Uomini per 

fascia d'età 

n. 

Totale 

Totale per 

fascia d'età 

Meno di 30 anni 0 0% 0 0% 0 0% 

da 30 a 39 4 6% 1 3% 5 5% 

da 40 a 44 6 9% 0 0% 6 6% 

da 45 a 49 13 20% 2 5% 15 14% 

da 50 a 54 14 22% 8 20% 22 21% 

da 55 a 59 20 31% 15 38% 35 34% 

Oltre 60 7 11% 14 35% 21 20% 

Totale 64   40 % 104   

Percentuale donne totale: 62% 
Percentuale uomini totale: 38% 
 
Categoria C 

  
n. 

Donne 

Donne per 

fascia d'età 

n. 

Uomini  

Uomini per 

fascia d'età 

n. 

Totale 

Totale per 

fascia d'età 

Meno di 30 anni 0 0% 0 0% 0 0% 

da 30 a 39 17 10% 5 8% 22 10% 

da 40 a 44 24 14% 6 10% 30 13% 

da 45 a 49 26 15% 12 20% 38 17% 

da 50 a 54 26 15% 14 23% 40 17% 

da 55 a 59 31 18% 10 17% 41 18% 

Oltre 60 45 27% 13 22% 58 25% 

Totale 169   60  229   

Percentuale donne totale: 74% 
Percentuale uomini totale: 26% 
 
Categoria B 

  
n. 

Donne 

Donne per 

fascia d'età 

n. 

Uomini  

Uomini per 

fascia d'età 

n. 

Totale 

Totale per 

fascia d'età 

Meno di 30 anni 0 0% 0 0% 0 0% 

da 30 a 39 3 6% 6 19% 9 11% 

da 40 a 44 2 4% 1 3% 3 4% 
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da 45 a 49 5 10% 2 6% 7 9% 

da 50 a 54 13 26% 6 19% 19 23% 

da 55 a 59 9 18% 8 26% 17 21% 

Oltre 60 18 36% 8 26% 26 32% 

Totale 50   31  81   

Percentuale donne totale: 62% 
Percentuale uomini totale: 38% 
 
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 (68% donne e 32% uomini). Le percentuali di distribuzione del personale fra 

uomini e donne sono sostanzialmente analoghe nelle diverse categorie di inquadramento e fra i dirigenti e le 

posizioni organizzative. Ci sono percentuali superiori di donne rispetto a quelle presenti fra il totale dei 

dipendenti nella categoria C per la prevalente presenza femminile fra le insegnanti e le educatrici delle 

scuole dell’infanzia.  

E’ importante sottolineare come la prevalenza femminile si registri non solo nelle categorie che forniscono 

personale alle istituzioni per l’infanzia (Insegnanti, educatrici ed ausiliarie) ma anche nelle categorie 

direttive. Le donne sono infatti presenti per il 62,38% nel personale di categoria D ed in misura pari al 66,7% 

tra le Posizioni organizzative ed il personale dirigenziale. 

 

Nella categoria D si può inoltre notare una presenza femminile rispetto a quella maschile sopra la media 

nella fasce di età al di sotto dei 50 anni. Da questi dati emerge che la politica di genere è pienamente attuata 

dal Comune di Riccione. 

Per quanto riguarda le fasce d’età si può notare che nessun dipendente ha meno di 30 anni, anche come 

effetto delle politiche nazionali dell’ultimo decennio, di blocco quasi totale del turn over.  
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AMBITI DI INTERVENTO DEL P.A.P. 2018-2020  

Sono individuati 5 progetti/ambiti di attività, ciascuno con finalità ed obiettivi specifici, da realizzare nel 

triennio di riferimento. 

 

1 Formazione specifica in tema di pari opportunità e benessere organizzativo e promozione di 

specifiche azioni di sostegno  

Questo obiettivo mira a promuovere le pari opportunità ed il benessere attraverso una formazione specifica 

su tali materie. 

L’obiettivo si articola in diverse attività: 

a) Programmare e realizzare attività di formazione specifiche ponendo attenzione al benessere 

organizzativo e alle pari opportunità con riferimento non solo alle differenza di genere ma al 

superamento di ogni possibile forma di discriminazione; 

b) Garantire la diffusione, tra il personale, sulle novità normative in materia di congedo parentale; 

c) Promuovere azioni di sostegno e affiancamento per il reinserimento del personale assente dal 

servizio per periodi prolungati motivati da esigenze personali o familiari 

d) Promuovere azioni di sostegno per la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro anche a seguito 

dei risultati disaggregati per Settore emersi dall’indagine di clima aziendale di cui al punto 4 lett. c); 

e) Individuare e sperimentare altre forme di flessibilità nell’orario di lavoro e nello svolgimento delle 

attività che favoriscano la conciliazione ed il benessere delle lavoratrice e dei lavoratori che non 

incidano negativamente sul reddito. 

 

Responsabili: Servizio Organizzazione e Formazione  

Tempi di realizzazione:  

Azione A) 2018 – 2019 - 2020 

Azione B) 2018 – 2019 - 2020 

Azione C) 2018 – 2019 - 2020 

Azione D) 2019 - 2020 

Azione E) 2019 - 2020 

 

2 Sviluppo della formazione del personale come strumento per una nuova organizzazione del lavoro  

La finalità di questo obiettivo consiste nell’utilizzare il turn-over del personale come strumento per 

modernizzare le competenze e l’organizzazione del lavoro all’interno dell’ente. 

Il piano triennale della formazione dovrà essere finalizzato ai seguenti obiettivi: 

 

a) Favorire lo sviluppo delle competenze professionali necessarie ad affrontare al meglio le nuove 

esigenze lavorative; 

b) predisporre dei Piani formativi personalizzati per i dipendenti neo assunti, che riguardino: 

- la conoscenza delle procedure e dei programmi gestionali in uso presso l’ente; 

- le mansioni specifiche che ciascun dipendente andrà a svolgere, 

- moduli orizzontali (capacità relazionali, gestione dello stress, problem solving, lavoro di gruppo, 

ecc.); 



 9 

- Moduli dedicati alla normativa riguardante lo sviluppo digitale e l’utilizzo spinto delle nuove 

tecnologie nelle attività dell’ufficio; 

c) Sostenere il personale over 55 nell’affrontare al meglio le richieste lavorative nella fase avanzata 

della carriera; 

d) Valorizzare il bagaglio di esperienze e conoscenze del personale esperto di prossima uscita dal 

mondo del lavoro per favorire la continuità delle attività ed il buon funzionamento della struttura 

organizzativa di appartenenza oltre che facilitare l’ eventuale inserimento del personale subentrante. 

 

Le azioni previste da questo obiettivo si svilupperanno lungo il corso del triennio all’interno degli strumenti 

di programmazione e pianificazione dell’ente (Piano triennale del fabbisogno di personale, Piano della 

formazione, Piano dettagliato degli obiettivi, ecc.) e attraverso l’attività di organizzazione degli uffici in capo 

a ciascun dirigente. 

 

Sarà opportuno, in sede di aggiornamento dei disciplinari di valutazione di dirigenti e dipendenti, introdurre 

una relazione più stringente tra queste azioni, la loro realizzazione, la loro efficacia,  e la valutazione della 

performance, soprattutto dirigenziale. 

 

 

3 Codice di Condotta e Consigliere di Fiducia/Sportello di ascolto 

La figura della Consigliera di fiducia / Sportello di ascolto rientra nelle azioni di contrasto a qualsiasi forma 

di discriminazione e di violenza morale o psicologica, attraverso una azione di raccolta di segnalazioni 

riguardanti ogni forma di discriminazione e di violenza, anche morale o psicologica. 

 

L’obiettivo è quello di fornire al dipendente, attraverso la nomina della consigliera di fiducia, di uno 

sportello per l’ascolto delle situazioni di disagio del personale a tutela del benessere e della dignità lavorativa 

delle lavoratrici e dei lavoratori, fornendo al personale un punto di riferimento per poter affrontare e risolvere 

anche situazioni problematiche e di malessere di natura organizzativa o relazionale.  

La figura della Consigliera di Fiducia è prevista nella raccomandazione della Commissione Europea 92/131 

relativa alla tutela e alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e dalla Risoluzione A3-0043/94 del 

Parlamento Europeo.  

 

L’obiettivo si articola nelle seguenti attività: 

1) Approvazione del codice di Condotta per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro 

ogni forma di discriminazione sui luoghi di lavoro. Questa attività è propedeutica alla nomina della 

Consigliera. Il Codice di Condotta dovrà declinare l’attività della Consigliera di Fiducia, figura 

istituzionale che agisce in piena autonomia. 

2) Nomina della consigliera di fiducia. Le lavoratrici e i lavoratori comunali che riterranno di essere 

vittime di mobbing o altre forme di discriminazioni o vessazioni sul lavoro potranno rivolgersi alla 

Consigliera di Fiducia che interviene con procedura informale e nel rispetto del principio di 

riservatezza, al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno 

clima lavorativo.  

In particolare la Consigliera:  
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- ha competenze nella trattazione dei casi di molestie sessuali, di molestie morali e 

psicologiche (mobbing) e di discriminazioni sul luogo di lavoro; 

- assume la trattazione del caso, su richiesta del dipendente e lo informa sulle modalità più 

idonee per affrontarlo, non esclusa quella giudiziaria; 

- suggerisce all’amministrazione azioni opportune, specifiche o generali, volte a promuovere 

un clima idoneo a non compromettere la salute e la professionalità e la dignità del 

dipendente sul luogo di lavoro; 

- partecipa alle iniziative di informazione e formazione promosse dall’Ente sulle tematiche 

inerenti il suo ambito di intervento, 

- propone e promuove iniziative di informazione/formazione sulle tematiche inerenti il suo 

ambito di intervento; 

- partecipa alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia (CUG) in qualità di esperta/o senza 

diritto di voto; 

- relaziona ogni anno, sulla propria attività al Sindaco e al CUG in particolare evidenziando il 

numero e la tipologia dei casi trattati, le strutture coinvolte, le misure adottate, l’esito degli 

stessi nonché ogni altra informazione utile. 

 

Responsabili: Servizio Organizzazione e Formazione  

Tempi di realizzazione:  

Azione A) 2019 (entro giugno) 

Azione B) 2019 (entro Dicembre) 

 

 

4 Indagini sul personale del Comune volte a promuovere le Pari Opportunità ed il Benessere 

Organizzativo.  

Questo ambito di intervento si articola in tre linee di intervento distinte, la prima riguardante la dimensione 

“oggettiva” dell’organizzazione e i suoi cambiamenti, la seconda riguardante l’utilizzo di strumenti di 

flessibilità nell’organizzazione, la terza riguardante la dimensione, soggettiva, attinente allo stress da lavoro 

e alla percezione di benessere organizzativo da parte dei dipendenti. 

a. Dimensione oggettiva dell’organizzazione. Si attuerà attraverso la raccolta ed elaborazione annuale, 

dei dati riguardanti il personale del Comune di Riccione, con riferimento all’età, al genere, alla 

categoria, al profilo professionale. I risultati saranno sintetizzati in un report periodico che evidenzierà 

i cambiamenti nella composizione del personale e gli ambiti di criticità su cui intervenire. 

b. Utilizzo degli istituti contrattuali riferiti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: forme 

flessibili di lavoro, di permessi per cura di figli, di disabili, di anziani. Si attuerà attraverso la raccolta 

ed elaborazione annuale dei dati, in base al genere, alla categoria, al profilo professionale, alla struttura 

di appartenenza, ecc. sintetizzati in un report periodico che evidenzierà gli ambiti di criticità su cui 

intervenire. 

c. Indagine sul clima aziendale percepito. Si realizzerà attraverso una indagine rivolta a tutti i 

dipendenti, da effettuare una volta nel corso del triennio da condurre sulla base del modello di 

questionario già validato dall’Anac, opportunamente adattato alle caratteristiche del Comune di 

Riccione previa consultazione con i soggetti deputati (RLS e CUG). In base ai risultati ottenuti, e 
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compatibilmente con i vincoli di bilancio, verranno promosse le azioni necessarie per il miglioramento 

delle situazioni risultate più critiche. 

L’indagine  sarà avviata negli ultimi mesi del 2018 e si concluderà nei primi mesi del 2019.  

 

Responsabili: Servizio Organizzazione e Gestione giuridica del Personale e Gestione economica del 

Personale. 

Tempi di realizzazione:  

Azione A) 2018 – 2019 – 2020 

Azione B) 2018 – 2019 – 2020 

Azione C) Ottobre 2018 – Febbraio 2019.  

 

 

 

5 Sensibilizzazione e Informazione sulle azioni positive per il benessere lavorativo e le pari opportunità 

e potenziamento del ruolo della CUG 

Questo ambito mira a sviluppare la conoscenza e consapevolezza, all’interno dell’organizzazione, delle 

problematiche riguardanti il benessere organizzativo e le pari opportunità e delle azioni messe in campo per 

superarle. 

Ciò passa attraverso il rafforzamento del ruolo del CUG, fornendolo delle informazioni necessarie ad un suo 

funzionamento efficace e migliorando la diffusione, all’interno dell’ente, sulle attività svolte. 

 

a) Diffondere la comunicazione delle problematiche riguardanti il benessere organizzativo e le pari 

opportunità, come emergono dalle informazioni raccolte ed elaborate sul tema, e le azioni volte a risolverle. 

A tale proposito occorre predisporre una sezione dell’intranet comunale dedicata alla raccolta delle 

informazioni riguardanti le pari opportunità ed il benessere organizzativo. 

 
Responsabili: Servizio Organizzazione e Formazione  

Tempi di realizzazione: 2018 - 2020 

 

DURATA DEL P.A.P. 
Il presente Piano ha durata triennale 2018-2020. 

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. 


