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1. PREMESSA 
Il principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne, nell’ambito della vita sociale e 
lavorativa di ogni persona, si fonda sulla valorizzazione della differenza di genere nel 
lavoro e in ogni altro ambito organizzativo e sociale e sulla rimozione degli ostacoli che si 
frappongono per il conseguimento di una sostanziale uguaglianza tra i sessi. 
Le azioni positive sono misure che mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva 
parità di opportunità tra gli uomini e le donne.  
Il Comune di Concorezzo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e 
nazionale vigente, intende promuovere azioni positive al fine di assicurare la piena 
realizzazione di pari opportunità fra i propri dipendenti, prevedendo o rimuovendo 
qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza, origine etnica, religione o 
convinzioni personali, età, handicap o tendenze sessuali. 
A tal fine ha elaborato il presente Piano Triennale di Azioni Positive come strumento 
operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità avendo riguardo alla realtà ed 
alle dimensioni dell’Ente. 
 
2. FONTI  NORMATIVE 
Il principio di parità è uno dei criteri fondanti della Repubblica Italiana, richiamato in 
parecchi articoli della nostra Carta costituzionale: 
• Articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini di fronte alla legge, 

senza distinzione di sesso, razza,  lingua, religione, opinioni politiche e condizioni 
personali e sociali; 

• Articolo 37, che riconosce e garantisce alla lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore; 

• Articolo 51, che attribuisce ai cittadini di ambo i sessi eguale diritto di accedere agli 
uffici pubblici e alle cariche elettive ed assegna alla Repubblica il compito di 
promuovere, con opportuni provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini; 

• Articolo 117, che sancisce in capo alle Regioni l’obbligo di rimuovere ogni ostacolo che 
impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica, nonché quello di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive. 
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Nel corso degli ultimi decenni ulteriori normative sono state emanate per favorire la 
realizzazione del principio di parità e per le pari opportunità. Si riportano le principali: 
• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’articolo 1, 
comma 1, lettera c, “Finalità ed ambito di applicazione”, articolo 7, comma 1, 
“Gestione delle risorse umane” e l’articolo 57 “Pari opportunità”; 

• Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e s.m.i. che 
riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 
maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità 
e disposizioni in materia di azioni positive”, e della  Legge 10 aprile 1991, n. 125 
“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”. Secondo 
quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure 
preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per 
guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per 
rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per 
riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. 

• Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con il 
Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, 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; 

• Decreto Legislativo n. 5/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione ed impiego”; 

• Legge 4 novembre 2010, n.  183 “Collegato lavoro”, articolo 21, che prevede 
l’istituzione di un “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni” 

• Direttiva n. 2/19 del 16 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 
“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 
Garanzia delle Amministrazioni Pubbliche”  

 
3. ANALISI DEL CONTESTO 
 

Nel Comune di Concorezzo, alla data del 31.12.2021, lavorano n. 67 dipendenti (di ruolo 
e a tempo determinato) di cui  45 donne. La  presenza femminile risulta pari al 67,16%. 
Di seguito si riepiloga la ripartizione di genere con riferimento alla data del 31.12.2021: 
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Settore 
Dirigenti / 
Segretario 

Categoria D Categoria C Categoria B 

U D U D U D U D 

SEGRETARIO – STAFF DEL 
SINDACO E SETTORE ICT 

 1    1   

AFFARI GENERALI    2  8 3 1 

FINANZA E CONTABILITÀ   2 1  4   

URBANISTICA E AMBIENTE   1 2 1 2  
 
 

SERVIZI SUL TERRITORIO   1  1 2 3 1 

SERVIZI SOCIALI    3  1  2 

BIBLIOTECA, CULTURA, 
SPORT E GIOVANI 

  1 1 2 10   

POLIZIA LOCALE   1  6 2  1 

TOTALI  1 6 9 10 30 6 5 

 

I Responsabili di Settore, con attribuzioni di funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 , del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, risultano totali 7 di cui 4 uomini e 3 donne, 
rispettivamente il 57,14% uomini e 42,86% donne.  
 
Alla luce dei dati sopra indicati si evince che presso il Comune di Concorezzo non occorre 
mettere in atto misure volte a favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006. 
 
ETÀ DEI DIPENDENTI 
Dall’analisi dell’età dei dipendenti si rileva che le persone di età compresa tra i 30 e 39 
anni (5 dipendenti) rappresentano il 7,35% del totale, il  27,90% del personale è incluso 
nella fascia  40 /49 anni (n. 19 dipendenti), e il 64,75% ha oltre 50 anni (n. 43 dipendenti)i. 
 
TEMPI  E MODALITA’ DI LAVORO 
Il rapporto del lavoro a tempo pieno rappresenta la forma prevalente; il rapporto di lavoro 
part-time si attesta intorno al 25,37% e interessa principalmente donne,  con una 
percentuale pari al 98,50%. 
Gli strumenti a disposizione del personale per conciliare i tempi di vita personale con 
quelli di vita lavorativi sono: l’orario di lavoro part-time, la flessibilità in entrata e in uscita, i 
permessi retribuiti e non retribuiti, le aspettative previste dalla normativa. 
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 Nel 2019, a causa della pandemia da Covid 19, è stata introdotta la modalità di 
lavoro agile che ha visto coinvolto il 90% dei dipendenti. Attualmente, dopo il rientro in 
presenza previsto dal 15 ottobre 2021, su richiesta e nel rispetto della normativa e del 
relativo regolamento comunale, sono stati concessi e attivati tre progetti di lavoro in 
modalità agile.  
 
AZIONI ATTUATE NEL TRIENNIO  PRECEDENTE 
Con determinazione del Segretario Generale n. 351 del 1° giugno 2011 è stato costituito il 
CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, rinnovato, da ultimo, con 
determinazione del Segretario Generale n. 349 del 18.6.2019. 
 
In collaborazione con il CUG, nel corso degli anni, sono sempre state effettuate iniziative 
per tutti i dipendenti. Per effetto del Covid 19, nell’ultimo triennio non è stato possibile 
sviluppare in modo considerevole le attività ma è sempre stata garantita la diffusione delle 
iniziative sul territorio e in particolare il 1° febbraio 2019 è stato organizzato un 
appuntamento gratuito con possibilità di ingresso alla struttura “Acquaworld” di 
Concorezzo. 
 
In materia di sicurezza sul luogo di lavoro sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa, in particolare sono stati effettuati tutti i corsi di aggiornamento per RLS, 
per il personale  appartenente alle squadre di primo soccorso e antincendio nonché per i 
dipendenti nominati preposti. 

 
OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
Nell’organizzazione del Comune di Concorezzo non è finora emersa alcuna criticità in 
materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente di lavoro. Nel corso del triennio si intende 
continuare le azioni già previste nei precedenti piani per perseguire gli obiettivi che qui di 
seguito si riportano a garanzia delle effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di 
sviluppo professionale, nello specifico: 
 
OBIETTIVO A – Modalità organizzative e azioni che favoriscono la realizzazione 
delle pari opportunità tra uomini e donne; 
 
OBIETTIVO B – Favorire l’armonizzazione tra tempi di vita e tempi professionali; 
 
OBIETTIVO C – Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni 
 
 
 



OBIETTIVO A 

MODALITA' ORGANIZZATIVE E AZIONI CHE FAVORISCONO LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPURTUNITA' TRA UOMINI E DONNE  

  AZIONI SOGGETTI CHE AGISCONO DESTINATARI FINANZIAMENTO PERIODO 

1.1 Vigilanza del rispetto degli 

adempimenti applicativi delle 

principali disposizioni normative in 

materia di pari opportunità.  Settore di gestione del 

personale 

Personale comunale Nessuna spesa Annuale 

  In via esemplificativa: CUG 

  

* presenza di pari generi nelle 

commissioni di concorso e di 

selezione per il reclutamento del 

personale Segretario Generale 

  

* in sede di indizione di avvisi di 

procedure selettive pubbliche o di 

mobilità di personale garanzia delle 

pari opportunità   

1.2 
Agevolare l'accesso ai dipendenti e 

alle dipendenti ai corsi di formazione 

e di aggiornamento adottando 

modalità organizzative che 

consentano la conciliazione tra vita 

professionale e vita familiare 

Settore di gestione del 

personale Personale comunale Nessuna spesa Annuale 

  In via esemplificativa: CUG 

  

*corsi di mezza giornata anziché 

intera giornata per agevolare 

dipendenti in part-time Segretario Generale 

  *corsi  on line   



 6

  

*corsi al rientro da lunghi periodi di 

assenza in caso di mutamenti 

normativi   

1.3 
Compilazione dell'Allegato 1 

"Modalità di trasmissione delle 

informazioni da parte 

dell'amministrazione al C.U.G. 

previsto dalla Direttiva 2 del 

Ministero per la Pubblica 

Amministrazione del 26.6.2019 

Settore di gestione del 

personale 
C.U.G. Nessuna spesa 

Annuale        

       (entro il 1°marzo) 

1.4 Compilazione dell'Allegato 2 

"relazione annuale C.U.G." prevista 

dalla Direttiva 2 del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione del 

26.6.2019 

  

Organi di indirizzo politico 

dell'Ente 

Nessuna spesa 

  

  C.U.G. Nucleo di Valutazione Annuale 

    Segretario Generale (entro il 30 marzo) 

    

 Presidenza Consiglio dei 

Ministri   

1.5 
Analisi propedeutiche per la 

predisposizione di progetti finalizzati 

alla mappatura di competenze 

professionali per conoscere e 

valorizzare la qualità del lavoro 

C.U.G. Personale comunale Nessuna spesa Entro il 2024 
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OBIETTIVO B 

FAVORIRE L'AMONIZZAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI PROFESSIONALI 

  AZIONI SOGGETTI CHE AGISCONO DESTINATARI FINANZIAMENTO PERIODO 

1.1 Garanzia della flessibilità 

di mezz'ora in entrata e in 

uscita rispetto a ciascun 

orario di lavoro per la 

generalità dei dipendenti  - 

ad eccezione di operai . -

turnisti - insegnanti e 

addetti di sportello 

Responsabili di settore  Personale comunale Nessuna spesa Annuale 

1.2 Attuazione della normativa 

sul part-time 
Responsabili di settore  Personale comunale Nessuna spesa Annuale 

1.3 Attuazione dell'istituto 

Banca delle ore - 

prevedendo la possibilità 

per ciascun dipendente di 

accantonare fino ad un 

max di 10 ore annue per 

dipendente  

Responsabili di settore  Personale comunale Nessuna spesa Annuale 

1.4 Possibilità di prevedere 

modalità di lavoro agile su 

progetto, in conformità a 

quanto previsto dalla 

normativa in materia e 

dallo specifico  

regolamento comunale 

  
  

Nessuna spesa 

  

        

  Responsabili di settore  Personale comunale Annuale 
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OBIETTIVO C 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE TEMATICHE RIGUARDANTI LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI 

CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

  AZIONI SOGGETTI CHE AGISCONO DESTINATARI FINANZIAMENTO PERIODO 

1.1 Diffusione del Piano delle 

Azioni Positive Settore di gestione del personale Personale comunale Nessuna spesa Annuale 

1.2 
Promozione delle attività 

del Comitato Unico di 

Garanzia richiedendo 

pareri, osservazioni, 

suggerimenti e possibili 

soluzioni a problemi 

riscontrati da parte di 

dipendenti 

Settore di gestione del personale Personale comunale Nessuna spesa Annuale 

1.3 

Favorire la circolazione 

delle informazioni su 

iniziative e progetti 

organizzati sul territorio 

aventi tematiche inerenti le 

pari opportunità e la 

conciliazione tempo lavoro 

e famiglia attraverso la rete 

intranet comunale e/o 

mailing list mirate 

Settore di gestione del personale   / 

CUG 
Personale comunale Nessuna spesa Annuale 



 
RISORSE UMANE – RISORSE FINANZIARIE 
Le attività previste dal presente piano saranno curate dal servizio personale in 
collaborazione con il CUG dell’Ente. 
Per ogni attività verrà chiesto l’uso gratuito delle strutture e delle sale dell’ente. 
Per l’attività di formazione e di aggiornamento sono previsti  nel bilancio 2022-2024 
appositi stanziamenti, così come per l’attività volta a garantire e tutelare la sicurezza sul 
posto di lavoro. 
 
DURATA DEL PIANO 
Il presente Piano ha validità per il triennio 2022 – 2024. Sarà pubblicato all’albo pretorio 
on line dell’ente e sul sito web istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”.  
Nel periodo di vigenza del presente piano, saranno raccolti pareri, osservazioni, 
suggerimenti e proposte per possibili soluzioni ai problemi incontrati in modo da poter 
procedere nel corso del triennio di riferimento e alla scadenza, ad un aggiornamento 
adeguato e condiviso. 


