
COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

AT SINDACO

AI RESPONSABITI DI SERVIZIO

AT PERSONAlE DIPENDENTE

Al Presidente del CUG

At NUCTEO DI VAIUTAZIONE

AT REVISORE DEI CONTI

roRo sEDl

A TUTTT I soGGETTt crHE FRUtscoNo Dl ATTvfrÀ E scRvlzl DEt

coMUNE (CrrrADlNl - ORDINI PROFESSIONAII - ASSOCIAZIONI)

A mezzo pubblicazione all'Albo pretorio mmunale
A mezzo inserimento nella sezione amministrazione trasparente

Oggetto: Aggiornamento del Piano Azioîi Posilive 2022-2024.

Si rende noto che è in corso l'aggiornamento del Piano Aziooi Positive 2022-2024, come approvato con deliberazione

d e lla G iu nta Comu nate n. 9 d el 27.01.2022, per il triennio 2023-2025.

I destinatari della presente sono invitati a formulare proposte di modifica o integrazioni aifini dell'aggiornamento del

Piano Azioni Positive 2022-2024.

Le proposte di modifica e/o integrazione dovranno pervenire al Segretario Comunale entro 30.01.2023 ore 09.00, con

una delle seguenti modalità:
. a mezzo posta elettronica all'e-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it
. a mezzo posta elettronica certificata alla PEC: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

. a mezzo posta ordinaria o consegna a mano all'indirizzo: Largo Convento, n. 1- 75021 Comune di Colobraro

(MT}

Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare

Contatti:
. Segretario Comunale
. 75021Colobraro (MT) Largo Convento, n. 1

. Tel.:0835841016
o Fax:0835841141
. PECrcomune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
o e-mail:comunecolobraro@rete.basilicata.it

llSegretario Comunale
( Dott. ss q F il omen o P a nzo rd i )

Fhîfl'is
ll##1iàls

p't.3E[-o.r ? 3 lì[N, 2023
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ff Piano triennale deffe azioni positive è disciplinato dalla direttiva î.2/2019 " Misure per promuovere le Wd opportunitù
e mlÍoaare il tuolo dei Comitati unlci di goroîzio nelle amministrazioni pubblkh{ emanata nel giu8no 2019 dal

Ministero della funzione pubblica-

Le finalità perseguite dalla direttiva possoflo essere sintetizzete nei seguenti puntl:

y' superare la frammentari€tà dei precedenti ilterventi con una visione organicr;y' sottolinearè fortemente il legame tra pafi opportunità. b€nessere organizzatiw e performance delle
amministrazioni;

r' semglilicare l'lmplementazione delle politiche dl genere con meno adempimenti e più azioni concret€;
r' rafforzare il ruolo dei CUG con la previsione di nucleidi ascolto organizzativo;
r' spingere la pubblica amministrazione ad essere un datore di bvoro esemplare, punto di partenze pet un

crmbiamento culturale nel Paese.

la direttiva, per raggiungere Bli obiettivi d|€ si p.opone, preved€ I UNÉÉ Ol AZIOflE a ori si devono attenere le
amministrazioni pubbliche:

I.E UNEE DI AZIONE

fazione riguarda la prèdisposizio{E del Piano triennale delle azioni positive come all€gato del Piano della performance,

in qqanto la promo2lone della parita € delle pari opportunita n€csssita di un'adeguata attività di pianificazione è
programmarione a 360', rientrando a plèno titolo nel ciclo della performance.

A talfine, gli obiettivi contenuti nel Piano triennale delle azioni positive devono essere colle$ti a corrlspondenti obiettM
del Piano della performance,

Per questa Linea d'azione il Comune ha tra i suoi obiettivl sp€ciffci la predisposlzione del Piano triennale delle azioni
positive- PAP, €he verrà approvato inteso come allegato al Piano della Peformance.



L'azione concerne il rdffofzamento del Comitato unico di garanzia {CUG), che esplica lè propria attività attraverso 3
funzioni:

Funzione propositivs: formulazione di proposte di indirizzo delle azioni positive, pr€venzione o rlmozione di
situazioni di discriminazione e violenza, mobbing, disagio organizzativo all'intemo de[|'amminisîrf zione
pubblica;

Funzìone consulîiva: formulaaione di parefi su riorganizzazione, piani di formazione del personale, forme di
flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale;

Funzìone di verifica; relazione annuale sulla situazione del personale, attuazione del piano dì azioni positive,
monitoraggio degli incarichi, indenniìà e posiu ioni organizzativ€.

L'atone concerne inoltre l'obbliBo di osservare €d esigere l'osservanza di tuttè le norme vigenti in materia di
discriminazione diretta o indiretta ìn ambito lavorativo e riferite ai fattorì di rjschio: genere, età, orientamento sessuale,

razza e origine etnica, disabilità, reli€ione e opinioni personali.

Per olesta Linee d'a!ione il Comune ha tra i suoi obiettivi sDecifìci:

l'adeguamento del Regolamento di organizzazione, nel quale verrà recepita la disciplisa del lavoro agile quale
modalità di espletamento della prestazione di lavoro, in coerenza con le indicazioni d€l Pìano Organizzativo del
Lavoro Agile {POLA}, in corso di redazione;

il monitoraggio delle attività legate al Codice di comportamento dell'Ente;
lo svaluppo di Politiche di educazione al rispetto delle diferenze e di contrasÌo agli stereotipi, discriminazioni e
violeîza ettraverso progetti di sensibilizzazione neiconfronti dei dipendenti dell'Ente;
nell'ambito delle Politiche per la promozione e lo sviluppo di un territorio socialmente responsabile, tese a

fevorire l'equilibrio di opporlunità per donne e uomini in azienda, la promozione di occasioni dì confronto e di
apprendimento continuo,che svlluppano servi.i che favoriscono ilbeoesse.e organizzativo e I'offerta diwelfare
aziendale, permette la ctndivisione di valori positivi, buone pratiche e indirizzi strategicì orientati alle pari
opportunità.

úaraone Prevede che l'organizzazione del lavoro sia progettata e strutturata coÍ modalità, che garantiscano e
favoriscano il benessere organizzativo, l'asseflza di qualsiasi discriminazione, la migliore conciliazione tra tempi di lavoro
e tempi di vita, soprattutto nell'attuale fase di fondamentali e rivolu;ionari cambiamenti organizzativi ch€ coinvolgono
la Pubblica Amministrazione, legati ell'iotroduzione del Lavoro Agile attraverso il POLA (Piono orgonizzstivo delUavoro
agile, prcvisto nell'ordínamento gíuridico do,lo Legge dî conversione del Oecreto Rilqncio n.77 de! 77 Luglio 2O2O e che
costituisce pdùe lntegronte del Piono dell6 Peiormancel.
Per questa linea d'azione il Comune ha tra i suoi obiettivi specifici:

il pros€guimento del progetto teso a mlgliorare Ìl benessere organiz:ativo; a tal fìne è pÍevista la continua
progettazione del percorso formativo rivolto al personale dipendente del Comune, concorrendo allo sviluppo
delle attività finalizzate al consolidamento delle nuove modalità organizzative in corso di progressiva
evoluzione, ll focus sarà sul personale degli uffici e dei servizi, in continuità con il lavofo concluso sulle figure
managerieli lpasizioni organi2zo?ive), per sviluppare e approfondir€ strumenti e te€niche per accr€scèfe le
capacità di pianificazione del lavoro e digestione deltempo, in equilibrio fra lempo di lavoro e tempo divita;
l'implementazione del Piano organizzalivo del lavoro agile (POlr), all'evoluzione normativa e alle esigerlze del
personale dipendente e dell'Ente-datore di lavoro e la conseguent€ riorganizzazíone del modello
organizzetivo, ponendo sempfe attenzione ad una migliore conciliazione deitempidi lavoro e divita;
l'attuazione delle misure diflessibìlita organizzativa del lavoro in coetenza con il POLA;

l'implementazione di tecnologie per una migliore fruibilità dei servizi e il dispiegamento di sistemi di
comunica2ione e collaborazione; in particolare l'attività è tinalìzzata a migliorare e semplificare "l'esperíenzo
lfenfe" nell'uso degli strutrenti di produttività individuale e per il lavoro collaborativo, sia per Elismart wo.ker
che per glÌ utenti in presenza;

l'aggiornamento continuo del piano della fattibilità delle ricollocarioni, attuando ini?iative di riprogettazione
del posto di lavoro e d€ll'rfficjo, pónendo attenzione al benessere psico-fisico del dipendente,



L'azione prevede la promozione, anche awalendosi del CUG, di percorsi informativi e formativi, che coinvolgano tutti i
livelli dell'amministrazione, incluse le Posizioni Organizzative, a partire dalle posizioni apicali, che assumono il ruolo di

catalizzatori e promotori ìn prima linea del cambiamento culturale sui temi della promozione delle pari opportunità e

della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L'azione riguarda anche la produzione ditutte le statistiche sul personale ripattite per genere.

Per questa tinea d'azione ilComune ha tra i suoi obi€ttivi specifici;

/ l'attuazione del Piano della formazione, che prevede percorsi conformi ai principi relativi al contrasto delle
discriminazioni e risponde ai fabbisogni formativi conseguenti all'evolozione del lavoro a8ile;

/ lo svolgimento di analisi di genere dei dati dei dipendenti dell'Ente a supporto delle arioni di promozione delle
pari opportunità.

fazione riguarda le politidre di redutamento e gestime del personale, che h:nno il compito di rimuovere i fattori che

ostacolano le pari opportunità e promuovere la pr6enza equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni

apicali.
Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni discriminatorie nell'assegnazione degli incarichi, siano essidferiti alle posizioni

organirzative, alla preposiione agli uffici di livello dirigenziale o ad attivita rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, e

nella corresDonsione dei relativi emolumenti.
Per questa Linea d'azione il Comune ha tra isuoi obiettivi specifici l'approvazione del Piano triennale di fabbisogni di
personale per il pari triennio, ilquale prevede l'adozione di tutti i growedimenti per la pianifrcazione dei fabbisognie il
reclutamento, garantendo in ogni fase dell'attività il rispetto di valori orientati alle pari opportunità e delle norme
antidiscriminatorie.



ItSistema dimisurazione e valutazione della performance delComuneva aggiornato in vista dell'attuazione delle misure

di flessibilità o€af|izzativa del lavoro in coerenza con il PoLA e alla necessaria disciplina del ciclo e delle modalità di
misurazione e valutazione del Piano triennale diazioni gositive.

IT CICTO DEL PIANO TRIENNALÉ AZIONI POSMVE

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di a2ioni posilive deve essere aggiornato come allegato al Piano della

oeffofmance.
In caso di mancata adolione del suddetto Piano triennale è prevista, come sanzion€, il divieto di assumere da parte

dell'Amministfazione nuovo Pe6onal€, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Entro il 1'marzo di ciascun anno, l'amministrazione dovrà trasmettere al CUG, secondo il format messo a disposizione

dalla Presidenza delConsiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubbli(2 e Dipartimento per le pari opportunità,
i dati statistici (dnolisí quontitotivo del W6onole, retibuzioni medie),la descrizione delle arioni rèalizzate nell'anno
precedente con l'indicazione dei risultati raggiunti con le azioni positive intraprese, la descrizione delle a2ioni da

realizzare neSli anni successivi.

Le predette informazioni confluiscono integralmente in allegato alla relazione che iICUG predispone annualmente entro
il 30 marzo e saranno oggetto di enalisi e verifìca da parte del Comitato.

La relazione, che vi€ne presentata agli organi di indirizzo politico-amministrativo e trasmessa anche all'OlV, rileva ai fini

della valutazione della performance organizzativa compl€ssiva dell'amministrarione e della valuîazione della
performance individuale del dirigente îesponsabile.

IL COLTEGAMENTO CON I.A VALUTAZIONE DELIA PERFORMANCE

L. direttiva n. 2/2019 prevede che il Piano trlennale di azioni positive sia teso e rimuovere gli ostacoli alla realizlazione

della pari opportunità nel lavoro.

Nel Documento unico di progfammazione (DUP) del comune sono previsti gli indirilzi strategici utili per verificare e
migliorare la 'solute" dell'ente.
Sono Drevisti 4 Ambiti di valutauione:

Funzionamento del sistema di programmazione e controllo;
salute finanziaria e efficienra economica;

Salute organizrativa, di genere, professionale e digital€;

Qualita, controlli, salute amministrativa e salute etica.

6li indirizzi strategici hanno il compito di Buidare la predisposizione e la gestione degliOBlETTlVl GEN€RALI DEt DUP (d

whnzo svotegicq e o coratterc pluriennale) e degli oBlETTlVl SPEClFlcl DEL PIANO DEttA PERFORMANCE(a vdlenzo

operctìw annualel.
Sulla base di tale modello, l'impatto sulla performance viene rilevato con le seguenti modalità:

I Responsabili di Posizione Organizzativa vengono valutati in base agli eslti della Relazione sul funzionamento

compfessivo che verlfica lo "stoto di sdlutel dell'Ente sulla bas€ degli indirizzi strategici sopracitati
(Pefomonce di Entel;
Alcuni indiÍzzi strategici sono assegnati come obiettivi individuali ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

I singoli Responsabili di Posizione organizzativa e le loro strutture sono responsabili del raggiungimento degli

obiettivi specifìci del Piano della Performance contenuti nel Piano triennale di azioîi positive (Peúormonce

orgonizzativo d i Aredl.
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ll piano ttiennale delle aziona positive rappresenta uno strumento per offrire a tutte le persone la possibilità di svolgere

it proprio lavoro in un cont€sto organizzativo sicuro, coinvolgente e a:tento a prevenire situazìoni d i malessere e disagio,

in conformità al D.L.gs. n. 198/2006 che alt'articolo 48 stabilisce che le ammioistrazioni pubbliche predispongano Piani

triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena

realizzazione delle pari opportunità nel lavoro.

Gli interuenti del Piano si pongono in linea con i contenuti del Documento Unico di Programmazione {DUP), del Piano

defla performance (con il quale è attuota l'întegrozíone desctítto nelle singole 'iniziative", e del Piano della Prevenzione

della Corruzione e della frasparenza (PIPCD e sono parte integrante di un insiemÈ di azioni strategiche, inserite in una

visione complessiva di sviluppo d€ll'organizzazione, dirette a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione

amministrativa, anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro competenze

Come indicato nel pafagrafo precedente gli obiettlvi d€l prèsente Piano triennale di azioni positive sono artlcolati su 4

livelli:

Indirizri strategici del Documento unico di programmazione

Obiettivi strategici dell'€nte del Piano della performance

Obiettivi operativi del Piano della performance

Obiettivi di giano

INOIRIzzI STRAIÉGICI DTL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM EIONE2022.2024

i, Agglomar", t;úda.io, i Regolamenti da lontana emanazlone entro la fìne del mandato amministrativo

2. Miglio.are l'organizzazione, il clima e il benessere dei dip€ndenta, migliorare l'integrarione trasversale delle strutture

prívilegiaodo un approccio p.ogettuale e multidisciplinare investendo sulla formazione e sulle competenze del personale

3. Cotruire il piano triennale dei fabbisogni del perconale secondo gli indirizzi definili nella sezione operatíva

4. Aegiorna.e i contratti integ.ativi in funzione deivigentì contratti nazionali retativial personale degli enti locali

5. Promuovere misure che favoriscano le pafi opportunita nel lavoro

6. Approvare il Piano triennale della tran:iziooe digitale comprensivo della ROAD MAPÍECNOIOGICA per il lavoro agile

7, Migliorare la comunicazione esterna {Portale) e migliorare la comunica:ione inte.na (inttanet},r rr,.6,ur qr ! !q lvn'v

i g. fmofementazione del "Piaro orgsoi2zotivo lovorc agite - PAnlA" che pr€vede la transizion€ alla fase ordina.ia del lavo.o

agile, come modello organiaativo per il futuro

1 [a]sf io1a19 llrntqglg{olg qg^lle !ttiy!!à.d-i,-sjg!r€:E! p!!},e!]zignqj Plolglio,le 5q La-v-919.,.- ,-...,. 
--...,-

O8l€lTlvl 5TRAÍE6lCl D€tl'E!'l'fE DEL PIANO DELLA P[RFORMANCE 2022

Di seguito è riportato il dettaglio deglj OBIETTIVI STRAT€G|C| e degli OBIETTIVI OPERATIVI. che vanno selezionati

rispettivamente dal Documento unico diprogrammazione 2022-2024 e dat Piano della performance 2022-2024, in corso

di rèdazione, e collegati 6d una delle cinque AZIONI previste dal Piano tiiennale delle azioni positiv€.

resoonsabilità dell'amministrazione comunale da parte detla struttura interna e d€lla collettività! l'incremento signlficativo

della qualilà dell'azione 9,4!!T,i:g.ajiv19!9!lltello di trasparenza nelLalliYita P?pI!?, - -, -,. .-. .. ,
rmoremeniìiióne aA.liiièrna ;niórmativo comunale pei l;attua:ione delle misure della traspa.enza € per l'atluazione delle

misure della prevenrione della corruzione per l'applicariooe ragionata ed efticace delle pr€visioti deldecreto legislativo sul

riordino degli qbblishi.-d_LtÍqspareryi.e pxqqlgità ..

lmplementazione e regolamentazione del trvoro agile quale modalha di lavoro iîserita nel p.Ocesso

dell,orSanizzazione del lavoro, allo scopo di stimolare il cambiamento srutturale del funzionam€nto
di innova:ione
della pubblica

del lavoro e dir amministfazione, in direzione di una maggiore effìcacia dell'azione amministrativa, della p.oduttività

ì Srign!.?g9n!-o ?i Isu



d€l sistema per l'attuazione delle misure della trasparenza e della prevenzione dalla corruzione
lmplementazìone del sistema intormativo comunale per l'aRuazione delle misure della trasparenza e per l'attuazione delle
misure della prevenrione della corruzione per l'applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo sul

...rio rd ino, desli o,!!Gh Lq'1lgry!fS!4," e-p-qlbl!c ila

OBIEITIVI OPÉRAIIVI D[I PIANO DEtI.A PERFORMANCE 2022

sERV|Zl

Íultì i Servizi difente
ost€TÌ|vo tfidc-lToRl

' 
lniviO ai puOtticazione atti e el P',bbli.azion€ ittiseuione amoini:trazione tirspareltiin termin 

' 
di .oíenezra

datis€zioÍeamministrazione eregolarltà
tiilparcnte al Applicazione ra8ianata ed efficrce d.lle pr€virioni del de.reto legislrtivo sul

riordaró de8li obblighi di traspareùa e pubblicità.
bl Oisponibilitàdibanchedatipubblicheinformatoaperto

' cl.dice sintatìco di tfirsparenza dell'Ammininàiione ree sulh b.re

. {obiettlvo 'r I

OBIETTIVI DI PIANO

Oltre agli indiriuzi€ obìettivi dicui ai pr€cedenti 3 livelli, ìîterviene il preiehte 4'livello, articolato nei seguenti obi€ttivi dl plano da
realirzare nel prossimo tfiennio:

I dell'atterterione annúah OIV

. dlattùaiong misgr,e da.t rasparenza e act€sso civiao . ...
lftplement zione sistema dei al Applhazione ragÌoîata ed etîcace delle previs-toni normative di ciri al décrélÒ

. controlli cotlrrolli lntémi (D.L 17{/20121 e rlb légge aoticrnuzone {legge 190/20121, al
fine {,i aonsegùi.e l'aornento del livello di consapevoleaa dei dove.i e delle
responJabilid dell'amFi.istrarioîe comunale da pene delle strutto!-a inte.ia e
deila collettiviîà
bl Miglioramento del sistema dei controlli lnt€.ni {su.€es5ivo, di regolarilà
amminastiativi, tecni.a e contabile, degli eq!ilìbd fi narzier,)

Attività di .ttuèzione e .l tlabor.rioíe e anr..ione del Piano Anticorruzione prevlsto dalb l,€gge n.
morttoragS'r.o del pia|ìo 190/2012, attr.verso interveîti formatiù e moniìoragdio dell'arione
andcorrùzioîe e attt"ità di delt'amminijtra.ione tramite .ppositi gruppi di hvoro. loblattivo ti. p.cftgge di .

implemÉîtadone del irtema prevenire, attÈeerto .a:ioni iia proped€utiahe ria, .€ventualrnente, ex po5t .l
pobblicitarb d€f'tnte l'als€nza dleplsodi dicotru2lone nel Comune

' - b) ireremènto rig.ifi.àrrvo dete qualità dell'arioîeàmmini$tr.tiva e del fivélb di .

,, . , trrsparenz. nell'attivÌtà proprie ,

(l mi8lior.mEnto del sirtema dei cortrolii iÍterÍj (sucae$ivo. dr reSolarità
rmministrativa,tecni€, econtabile, d€gli equilibriftnan.iarl)

+
t
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n
n
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+

+
+
*
!..

Obiettivo 1. Realiaa.e studi ed indagini sul personale a sostegno della promozione delle Pari Opportunità
Obiettivo 2,lutelare l'ambiente di lavo.o da casl di molestie, mobbing e discriminazioni
Obi.ttivo 3. Garantire il rispetto delle pari opportunità nell€ proced!.e di reclutamento del personale

Obiettivo 4: Plomuovere h parl opportunità in materia di fo,ma:ione, di aggio.namento e di qualificazione professionale

Obiettivo 5: facìlitare lutilizzo diforme di tlessibilità orarie fìnalizzate alsup€ramefio di specifiche iituazioni di disagio
Obiettivo 6: PromuoveÍe h comunicazione e la diffusione delle informationi suitemi delle pa.ì opportunita
Obiettivo 7: Formazione e Promozione dell'incluslone e della conciliarioÍe/condivisiore vita privata efamiliare convita lavorativa
(legge n.81/2017 e art. 14 della legge n. 124/2015 e succe5slva Oirettiva del p.€sidente del Consiglio dei Mini5vi del l giugno
207-I'l
Obiettiyo 8: formalioîe e P.omozione dell'inclusione e del,a conciliaaione/condivisioÍe vitó privata e tamlliare con vitr lavorativa
Obiettivo 9: promozione della cultura digenere
Obiettivo 10: nuovi modelli di lavoro
Obiettivo 11: obiettivì PariOpportuniG. B€nesiere O.ganizzativo e Contrasto di qualsiasiforma di discriminazione e dllviolenua
moral€ o psi€hica 

I

Ambito d'azíooe; analisl dati del Perso.ale

L,anallsi della attuale situarione del personate dipendènte i. sefvlzlo, p.e5€nta i quadri dì rafi.onto tra la siluazione digenere marchile
e di genere femmlnile deì lavo.atorl di seguito .iponati alla data del 31.12.2021:
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Ambito d'erlonè: amblentè di lavoro
!ll*j':.,9"".1

ll Comurc si imp€gna e tare !ì che non rivefifirhim situarioni coniittuali sul posto di lavoro, d€Erminate ad esempil da:

.i Pr€$ioni o mole:tie s€ssali;
+ c-asi dlmoÒbíog;
* AttegSbmenti mltanti.d awilire ll digendente, anche in fo.mr velata ed Indiretta;

* Atti versatori corfelati.tla sfcra orivatr delh lavoratice o del lavorator€, sotto fotma di ditctiminazioni.

ll Comur€ sl impegna, altresì, ad ipplicare le disposizbni contenuto riel €odke di compo.tameoto pet la lott8 cont.o b mol€ste

ses5uali.

Comune ha costituito il C1,J6, drc, oltre ad ave.c un ruob prgpositivo, è chiamato a svoltefe un'imPgttarìtè attività di studlo, rice.a!

e promozion€ delle pari oppo,tuoità.
òUG ogera perprevenhe, rilevare e contrastare anchè llfenomeoo delrtotó,rg, pertutelare la talute,la digo A e h professionaltta

delle lavorakicie dei hvoratori e per tafitrÉirè un ambbnte di lavoro sicu.o, s€r€no, favorevole alle aela.ioni interpe.sonalic fondato

su pfincipi di soli&rbtà, tFtpa.€nra, coopeta.iom e rlsp€tto.

In caso di s€8nala!,oni, si adotteaanoo 8li oppottunl prowedimenti.

Attorl coinvolti: fArea Personah e Organlrzazlone promuor€ inlzlatlve formati\re e sostiene Proposte avamate da akre stfuttuae

organlazatlv€.

Ambito di adon€: ass|lnzionl :

{obiettlvo 3)

Le tqlitiche di reclutamento e gertione delpersonale devono.imuove.e i fattoriche o:lacolano le petioPPonuoita e promÙovere

la p.er€nla equitibrati delle lavoratdci e dei laYoratori nelle posirioni spkali.
Occor.e, Inoltre, evltafe penaliuzazioni discrimlnato,ie nell'asiegnazione degli incarichl, siano etsi rlferiti alle poshioni

organiuzatlve, alla preposhiène agli ufflci di livallo dirigenriale o ad attivita fEntfanti nel compiti e dovell d'ufficio, e nella

cofresoonsione dei relativi eltt9lumenti.



A questo scopo l'€nte, i. panicolare, d€vel

.l .isgeltar€ la no{mativa vigente in materìa da composizione delle comanissioni dì concorso, con l'os5€tuanza delle disposizionl
in materia di equiiibrio di genere;

f' osserva.e ll principio di pari opportunilà nelle procedu.e di reclutamento (art. 35, comma 3, lett. c), del d,lgs. n. 165 del
2001i per il personale a tempo determinato € indeterminato;

.i curare che i criteri d: conferimento degli incarichi dìrigenziali tengaîo conto del principio di pari opportunità (art. lg,tommr
4'bir e 5-te., del d.l8r. n. 165 del 2001; 6rt. 42, comma 2, letr. d), del d.lgs. n. 198 del 2006; art. 11, comma 1, tett. hì, delta
leeg€ o. 124 del 2015);

i' monitorare glì incarichi conferiti sia al personale dirÌgenziale che 3 quello non dirigenziale, le inde.nità e le posirioni
o.gan'zzative a, fine di individuare eventuali differenziali retribrtivitra donne e uomini e pro.ruovere le .onseguenti azioni
correttive, da.done.om0flicaziooe al CUG;

':' adotîare ini:iative per favorire il riequilib.io della p.e3enli di genere aelle aìtività e nelle posizigni gerarchiche ove sussilta
un divario lra generi non inleriore a due terzi;

.! tenere conto. in geîerale, nelle determina.ioni per I'organizzazìo.e deglí uffjci e per la gestione deì rappo.ti di lavoro, del
rispetto del principio di pari opportunità (?rticolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001).

llComune si ll"npegna ad assicurare nelle commissioni dicoo€orso e selezione la presenza di almeno ùn terlo dei componenti dìgenere
fernminìle.
Non vi è alauna possibilità che si pr;vilegi nella seletione l'uno o I'altro genere. in caso di pa.ità di requisiti t.a un candidato di geîere
femmìnile e di€enere maschile, l'eventuale scelta del candidato di gene.e maschile deve essere oppo.tunamente giustiticata.
Nei casi in cui siano p.evisti specificì requisiti fisici per l'accesso a parti.olari profesrioni, il Comune !i impegna a stabilire requisiti di
accesso aì con€or9j/selezioni che siano rispettosi e non dir(riminatori delle naturali diffe.enze di genere.
Attoaì coinvolti: ÚArea Personale e Organizzazione promuove iniriative for.native e sostiene proposte avanuate da altre strulrure
ofganazzative.

Ambito di azione; assegnazione del posto

. {obiettivo 4l

L'€nte si impegna ad agire, affinché l'organizzazione del lavoro sia p.og€ttata e tt.utturata con modalità che garantiscano jl
benessere organizzativo, l'as'enza di qua15aasidiscriminazione e favoriscòoo la migliore conciliazione tra tempi di lavoro e remgl
divìta,
Atalfine, deve:

a) attuare le ptevisioni di cui 3ll'art. 14 delb legge n, 124 del 2015 e dicui alla Dlrettiva del Presìdent€ del ConsiSlio dei mini5tri,
adottata dal Ministro delègato, il 1'gir.Jgno 2017, noÍ.hé tutte le disposirioni norm.tive e contrattuali in materia d! lavoro
flessibih e conciliazione deitempi divita e di lavoro, attribue.do criteri di priorità per la fruizione delle relative misure, fermo
restando quanto previsto dalle specifiche disposizionl di legge e comp.tibílmente con l'orEènizrarione de8li ufficì e del lavoro, a
favore dicoloro che sltrovano in situazioni dì svantaggio peBonale. sociale e f?miliar€ e dei/delle dipendenti impegnati/e h
attività dì volo,Ìta riato. Qu?nto sopra anche i.r ottica di migliorarnento del benessere organilzativo e diaumentó dell'efficìenza;

b) garantire l? piena attuazione della normativa vigente io matefia dicongedj parentali;
c) favori.e ìl reinserimento del personale ass€ntè dal lavoro per lunghi periodi {maìefniìa, .ongedi parentali, ecc.}, mediènte il

mìglioramento d€ll'ìnformalìone fra amministrazìone e lavorato.ì in congedo e la predisposiziooe di per.orsi iormativi che,
attraverso orari e modalita flessibili, garantiscano la massima partecipazìone di donne e uomini con carìchi di cuta;

d) prornuovefe p.ggetti fìnali?zati alla mappaturd delle comp€tenze prolesslonali, strumento i.dispensabile per conoscere e
valorizzare la qualità del lavoro di tutti i p.opridipendenti.

Non ci sono posti in dotazione organica, .he siang prerogativa di personale solo gene.e maschile o di solo g€nere temminile.
Nello svolgimento del .uolo alsegnato, il Comune valori2za attitudini e capè€ità pe.sonali.

Nell'ipotesÌ in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'ente provVederà a
modula.e l'esecuzio.e degli incarichi, flel rispettq dell'ifieresre delle parti.
Attori coinvqltit L'Area personale € Organirzazione promuove iniriaîive formetive e aostaene proposte avanaate da ahre strutture
organizzativè.

Amblio di azione: fo.marione

{obie-ttívo 5l

L'Énte siimpegna a diflondere e !g€volare l'innovau ione e il cambiamento culturale, a promuovere, anche awalendosi del CUG e
della Rete dei CUG è dei CPO Lucani. pet.o.si iéformaîlvi e formativi che coinvolga.o tutti i livelli dell'amministrazione, Inclusi i



dì.igenti, a partire dagli apicali, che assumoro il ruolo dicatalizzato.i e promoto.i in prima linea del cambiamento culturaìe sui

tenli della promo2ione dell€ pari opportunità e della conciliazione deitempi di vita e di lavoro.

La tormazioî€ e la sensìbililzarione diffusa e partecipata rappresentaho, intatti, una leva essenziale per l'affermazione d; ona

c!llura organi:tativa orientata al rìspetto della parità e al sùperamento degli sîereotipi, anche nell'ottica di u a seria azione di

prevenrione di qualsiasi lorma di dircriminazione o violen.a e di tenerale miglioremento dei se.vizi resi aicittadini e all€ imprese.

A tale scopo l'Énte, oel liepefto delle disponit ilità di bilancio, deve t.a l'alt.o:

a) garantÍre la partecipazione dei propri dipendenti ai corei di formazioî€ e di aggioftamento protessionale in rappono

proponìgnale tale da garantire pari opportunità, adottaodo le modalìtà organizzative idonee a favorìrne la partecipazione e

consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare 1art. 57, comma 1, lett, d, del d.lgs. ri. 165 del 20011;

b) cu.are che la formazione e l'aggiornamento del pefsonale, ivi comprero quello con qualifica apicale, contribuiscano allo sviluppo

della rultura digenere, anche anraverso la promozjone di stili dicomportamento rispettosidèl principio di patità ditrattamento

e la dif{urion€ della conoscenla della no.mativa in rnaterh di pAri opportunità, congedi parentalì e contrasto allt violenua contro

le donne, inserendo appoiiti moduli in tulti i programmi fo.mativi (art. 7, comma 4, del d.lgt. n. 155 del 2001) e collegandolì.

ove Dossibile, a!'adempìm€nto degliobblighi in marerìa dítutela della salute e della sicurezra neiluoghi dilavoro {an.28, comma

1, del d.lgs. n. 81 del 2008). Le pratiche dì valorizzazione delle differenre, l'adozìone di strum€nti diconcilìazione e I'adolione

deí Codici erici e Codici di condotta so.o da rirenersi idonei strumenti di pr€venzione pet garanti.e ìl ri5petto delle pari

oppo(ùnità;
c) awiare azioni di sen5ibilizraziore e formazioîe di tutta la dirigenra sulle tematiche delle pa.i opportunità, sulla prevenzione e

contrasto di o€niforma di dircrimina rione i

d) pfodur.e tutte le statisti.he sulpeGgnale rÌpanite pergeoefe; la.ipadizione pe. ge.efe non deve ifte.essare 5olo alcune voci,

ma contempfare tutte le va.iabili conriderr te (.onprese quelle ntative oi t.ottamer,ti econgmíci e ol temgo di permonen2o nelle

vo,ie posi.io'i prcfetsidroir. te statistiche deloîo essefe declin te? pertaoto, su re componenti: uomini, donoe e totale;

e) utifiri:re in totti i documeoti di t?voao kelazioni, chcdari, dec.eti, rcgolamentL ecc,) te.mini non discrimilatofi come, ad

esempio, usafe il piil possibile sostantivi o nomicollettivi che includano peGone dei due genefi(ad es. pe.so,te anzicl\é uominil;

f) promuovere analisi di bilancio che mettano in evidenra quaota pa.te e qualivoci del bilancio di una amministrazione sbno {in

moda dìretto o îndirctto) indiriazate alle donne, quanta pari€ agll uomlni e quanta pa.te a e.trambi' Alfine dl poter allocafe le

riro.se sui servizi in funzione delle diverse esige|lue delle donne e degli uomini delterritorio di riferimento, sì auspìca, quindi'

che la predisposi2ione dei bilancj di genere di cui all'a.t, 38-septieJ della leggé n. 196 del 2009 e alla circolare della Ragioneria

generaie dello stato n.9 del 29 mano 2org, dtventi uoa pratica consolidata nelle attività di rendicontallone socialè d€llè

amministrazioni.

L,!nîe 5i impegna a prevede,e moduli formativi obbligatorl sul cont.asto alla violenza di genere In tutti icorsi di 8€stionè del

personale organitzati, ivi comp(esi i co6i pef la formazione di ingresso alla dirigenza e alle posizioni apicali. A talfine utilizzano

an.he gli str;$enti messi a disporizlane dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, Dipa.time.to p€r

le pari opportunità e Scuola Narionale dell'Aanministfazione.
pia.o dovrà teoere conto, inoftre, delle eligenze dìognisettore di attivìtà, consentendola lguale po5sibilità per ilpersonah diSenere

maschile e femftióile ditrequentare I corsi individuati. CÌò significa che dovra essere valutata h possibilità dì a.licolazione in orari, ledi

e quantaltro utile a rende.li acce5sibili anche a coloro che hanno obblighi di tamlglia oppure 9rario di lavoro part-time,5enza

p€r5onale ass€nte per lungo tempo, prevedendo speclali fotme dl

lawratoried €nte durante l'assenza e ael momento d€l fientro. alfioe dì

distinrione di geoere.

sarà data pa.ticolare attenzione al reinte.imento del

accompagnamento, che migliorlno i ffussi inforrnativi tfa
mantenere le competenze ad un livello costa.te
tÌ Comune si ìmpegna ad inserire nel piano di formaziooe opportunameót€ redatto un modulo di formazione sulle pari oppottunità

rivolto ai dipendenti comunali di ambo i sessi, senza dislin:ione alcuna'

ll comun€ 5i impeg.a a favofire il feinsefimento lavo.ativo del personale che rientfa dal congedo di m*emità o dal congedo di

paternlta o d. asrenza protungate dovuîa ad e5igenze tamiliari sia attraverso l'affitîcamento da parte del responsabil€ diservizio o di

chi ha sostituito la pe6ona assente, sia 3tttaverso la p.edisposizione di appoiitè ìni:iative formative pef colmafe le even(uati lacune'

l-a forma.ione ha IuoBo anche diconcerto con l'Uffkio d€lla Consigliera Regionale diParita'

Afori coinvoltii L,Area Pe.sonale e o.ganlzrazìone p.omuove inizlative Jolmative e sostiene p.oposte avantate da altre st'utture

oagani2zative.

Amblto di a2lone: conciiiazlone e flessibilita orarie

I Cómune favorisce fadozione di politiche afferenti i servizi e gli ìntewenti dj conc]liazione degli orari, dimostrindo da sempre

paÉicolare 5entibilità neicon{ronti ditali problematiché.

In particolare, l,Ente garantisce il .ispelto delle disposir'onl pe. ilsostegno della mrternità e d€lla paternità, per ildifitto alla cura e

alla formalione e per il coo.dlnamento dei tempi delle citta vigenti.

Ìl comune 5i impegna a invia.e la polta di lavofo a ca5a del dipendefte in congedo di maternttà o dal congedo di pate'nità o da

assenza proluntata dovuta ad esigenze familiari.



L'Ente si impegna a pfomuovere la concilia2ion€ dei t€mpi di vita e di lavoro, eventualmente adottando anche apposite..Carte
della €oncaliazione", attraver5o:

a) la valoriztazione delle poliîiche territoriali, anche tramite la costllutione di retì di concilia2ione tra la pubblica amministrazrone
e iservizi presenti eulterritorio, all'interno delle quali attori diversi per ambiti dì attività e fiîalità operano con I'obiettrvo di
favorire la concilìózione vita lavoro;

b) l'istituzione e l'organizzaziooe, anche att€verso accordi con altfe amminisîrazioni pobbtiche, di servili dj 5uppo.to alla
genito.ialità, ape i dorante i periodìdi cbiusura s.olastica;

c) la 5perimentarigne di5ìstemi d i certificnlione digenere; tali sistemi rappresentano uno strumento manageriaf€ adottato iu base
volontaria dal'e organizzazioni che intendono c€rtificare il costante impegno profuso nell'3mbito della valorirznzione de e
.isorse umane in un'ottica di genere e per il bilanciamento della vita lavorativa con la vita pe.sonale e familiare.

Attoai coinvolti: I'Area Personale e organizzazione promuove iniziaiive formatìve € sostiene pfoposte avanzate da ahre strult!re
organi2zative.

Ambito di arione: informatione e comunicazlone

Raccolta e condivisione di mate.ial€ infotmativo sui temi delle pari opportsnità di lavoro e nel lavgro tra person3le di genere
fernrnirìile e di genere maschile (normativa, esperienre signifi.ative f€alizzate, progettieuropelfinanziati, ecc.).
Diffusíone interna delle informariooi e .isultati acquisiti sulle pari opportunità, attravèr3o l.utilizzo deì princiOali strumentr di
comunìcazione presenti nell'Ente {posta el€ttronica, invío di comunicazioni t.amite burta paga, aggio.namento costante del sito
lntemet e lótranet) o eventualmente incontri dí informa:ione/sensibilizzazione p.elisti ad hoc.
Recepimento della normativa sulla parità e pari opportonità, contro ggni discriminariohe di genere, a mez2o inserimento sul sto de'
Comune dellink della Consìtliera Regiomle di parita.

[e azaoni sono:

{. valo.iz.azione della differenza digenere;
.i. sensibili.zazione !ultema delle molestie sessualij
rt seneibilizzazione e formazione sol tefta delcontrasto alle discrimiaarioni di genere sui luo8hi di lavoao.

Attoai coìnvolti: l'Area Personale e orgaairza?ioae promuove ini!iative forlnatìve e sostiene proposte avaniate da altre stùtture
organirzatìve.

Ambito di arlonet formazione e promo:ione dell,inclusione e
della conciliazione/condivisione vita privata e familiare con vita

lavoratlva
(obiettlvo 8l

L'alione cotrcerne inoltre l'obbligo di ogservare ed esige€ l'osservenza di tutte l€ norme vrgent, in materia di discriminazione diaetta
o indiretta in ambito lavorativo e rif€dte ai fatto.i dj rischio: gene.e, età, odeoîamento ses5uale, razaa e origin€ etnica, dlsabilita.
religione e opinioni tersonali.
L'obiettivo di fondo è la tormarione € la p.omozÌone dell'inclusione € della concìliazione/condivisione vita privata e familiare con E
viìè lavorativa.
Per qu€sta Linea d'aliote ìl Comune ha tra ; suoi obiettivi specafici:

':' faggiornamento del Regolamento di organi?zazione, nel quale verrà recepita la dirciplina del lavoro agil€ quale modalità
ordinaría della prèstarione di lavoro, in coerenza con le indicazioni del Piano Organilzativo d€l Lavoro Agile (pOLA)i nell ambito
di tale obiettivo rientrano l'approvalione del Codice Etico e le azioni di promozione e soJtetno del roolo speciftco;.:. il monltoraggio dell€ attività legate at Codice di compo.tamento, sulle pari opportunità e sultema clelle molestie sessua||;{. l'introduzione di percorsi formatjvi s!l tavoro agile {smart working};

+ f introdozione di petcorsi formativi di diversity marsgeme.rt ldisabilitàll.:. l'introdu:ione di perrorsidiseosibilizzazìone, formatione sogtegno sultema della disabilita;
':' la sensibilirzazione e formar;on€ sultema der cont.asto iÍe di5crimìóau ioni di genere su, luoghi dr lavoro;{' introduzione d; ún modulo di percorsi diformazione del personale sulcodice dicondotta, sulle parioppoatunità e súltema delle

violenze, molestie e molestie sessualì.

I per.orsì formativi rivolti sia al petsonaÌe femminile che maschìle saranno intrqdotti di concefto con l,ufficlo della cons'slie.a
r€gionale di paratà sulle dascriminazioni digene.e sut po5ti di lavoro.



attori coìnvolli: L'Area Personale e ofganlz,aziÒne promuove iniziativè formatìve e sostiene proposte avanzète da éltre strutture

otganÌzzative.

t'azione p/evedc che l'organDza2 rone del lavoro sla progettata e 5trutturata con modalilà che garantiscano ir benessere organizrativo'

l,assenza di qua ìsiasi discriminazione e favoriscano la migliore concilia2 iooe tra tempi dilavoro etempidivìta, soprattutto nelì'attuele

tase di fond;meîtali e rivoluzionari cambiam€nti o.ganizzativi ch€ coinvolgono la PubblÍca Amministaa,ione, legati all'introduzìone

del Lavoro A€ife in forha ordinaraa attravers o il PolalPiono oryotrizzotívo del [ovoro qgile, previsto nell'odínomento qì'ridi'o dallo

tegge di coniersione de! De.reto Rilancio n.77 del 17 Luglio 202a e che .ostìtuisce pofte integrthte del Piono dello PeÚamoncel

Per auesta Linea d'au ione il Comune ha tra i suoa obieÌtivi specitici:

+ il proreguimento det progetto teso a migliorare il benesrere organÌzzativo; a tat fine è Frevista la riprogettaziooe del

percolsoformativorivo|toalpersonaledjpendente,concorfendoa||osviluppode||eattivitafinaIizratea|(onso|idamento
delle nuove modaliG ofganizzative in corso di proSressiva evoluzione. ll focus sarà !ul pefsonale deSli uffici e deiservizi' in

continuta .on il lavo.o concluso sulle ligure manag€rìali (segretofio comunale e posizioni orga'"?zotive), per sviluppafe e

approfondire strumenti e tecniche pef accrescere le capacità di pianificazione del lavoro e di gestìooe del tempo' In

eqlilibrio fta temPo di lavoro e tempo divitè;

+ l,introduzione del Pìàno organrzzativo del lavo.o agile {PoúA) e la cons€guente fiofga.izaazioîe del modello ofgaoizzativo'

ponendo !empre attenlione ad una miSliore €onciliaz'lone deitempidi lavolo e divita;

.:. l,attuazione delle rnisure difle5sibilità organiuzativa del lavoro in coerenza cod i{ POIA, di cui al punto precedente;

.:. l,impl€mentazione da tecnotogi€ per un; migliore fruibilità det 5ervi, € il dispiegamento di sistemi di comunicarione e

colf;borazione; in particolare l'attìvità è finaliizata a migliorare e se fipl;liaare "l'esperienzo 
'fe'te" 

nell'uso degli strumenti

di prodlttività indiviórale e per il laloro collaborativo, sia per gti smart worker che per gli utenti in p'esenza;

* l,aggio.namento continuo det piano della fattìbllità delle ricolloca!io.i, attuando iniriative di riplogen3zìone del posto di

hJo'ro e dell'ufficio, ponendo attenzione al benessere psico-fiJico deldipendente'

Conseguendo ì seguerìi 5otto obiettivi:

* valo.iÌzare la dìflerecza digeners;

* sensibìlizzare sultema delle molesti€ sessoali;

* 5ensibilizrare e formare sul tema del contrastg alle discriminazioni di Senere tui luoghi di lavoro;

* ìntroduziode diun mocuro net percorsiaiformazione del persooale 5ulcodlce diaoîdotta, sulle pariopportun:tà e sultema

delle violeoze, molèstie e molestie sessuali;

* introduzione di percorsi formatìvi rivolti sia al perlonale femminile che a quello maschile, diconcerto €on la coffigliera di

palità, sull€ discfimina!ioni di g€nere sui postidilavoto

Attori coinvolti: L'Area P€rsglale e Organlzrazione promuove inlriative formatìve e tostiene p'oposte avanzate da altre strutture

oaganirzative.

Àmbito di a:ione: Pari Opportunità e Benessere organizzatlvo

Nuovi modelli di lavoro

ì,. : .: (oóiettlvo 19)

Le Azionida espletare per cooseguire l'obiettlvo tono:

*ProseguirQ|,espelienzadel|avoroagilene|so|code||eindicarionìprevist€insedenaziona|e,a|ive||onofmativoe
contl.attuale, affia.canoo at ruoL coticliatiuo di tal€ strumènto an'he le potenzialità in termini di maggior a{rtonomia e

rerponsabi|itàde||epersone,orientam€ntoairisu|tati,fiduciat'acapieco||abofatofi€,quiodì,Perfaci|itefeUn
camblamento.ultt r.le verto organiz.azioni giij " sosteníbilf a

.l Proseguire nel potenzlamemo d;lb piattaforme te'nologi'he in una dimensione di kansizione al digitale' :ia in 
'hiave

abilitante il lavoro aBile sta con lo rcopo di ifruttafe le potenzialltà in termini dl riduzione det cosli e miglìofamemo dì

p|oduttivitàebenesserecol|ettivo,teoendocontoanchedel|ediifefenzedigenereedieta,inÚ,otticainclusiva,favorendo
|afutu.aesleflsioneofctinafiamassifisde||avoroaEi|ee|apredisposilioneditatemodalità|avorativaorientatapiùa|
r;ggiungimento di ,,rrsúrltoti" che al mero "fe npa di tawto", no'ahé .€golamentando le nuove nec€s'ità emergenti in tema

di favo.o agile {di.ttfo ollo dlsconnessioîe, solute e sicurczzo sullavorcli
.i prevèdere la paftécipa2lone dei Fa€ìlitatori Digitali alle èttività di tfasfofmarionÈ digitale dei ptocessi delì'Ente per

valorizzare le loro compet"nze e sostenere la l-oro motivazione dandone adeguata Infofmazione anche alle/a8li altre/i

dipendenti;
* favorire la dìffusio.e de a modalità progettuale attraverso Ia .reazione di gruppi composti da person€ competenti sul

contenuto del lavoro e proveniente da diverse strutture organi:zative (nota: andra pfevislo a ca.ico delle !ingole strutture);



Partecipare a reti p!bblico-private finalizrate (es. smdrt8o) aila condívisione di soluzíoni logistiche pe. i lúoghi di lavoro,
Perseguendo ricadute positive sul benetsere i.]dividuale e s!lla so5tenibiliù complessiva delle misure adottate;
prograrîmare pe.corsi di tormarione, a distanza e non, per tutto il persoaale in modo da sviluppare nuove digital ability
trasversali all'interno dell'orgarizzazione, al fine di facilitare e migliorare Ia collaborazione tra gli uffici e .ogliere
pienamente le opportunità ofterte dalla îransìzione al digitale;
prevedere, conformemente a n ovi sviluppi oo.mativi e contrattuali un arnpliaftento delb flessìbilità di orario di lavoro e
deflè modalità di lavoto, compresa quella del lavoro agjle, per favoríre esigenze farnilia.ì o di salute su richiesta del
dipendente. in reÍaÌione aì più ampi poteri riconoscarjtialsindaco in tema dicoordin.mento e organizlarione de8liorari
della cìttà;
agevolare l. partecipazione delle dipendenti e dei dipendenti, a partìre dai livelli dirigenziali. a percorsi forfialivi sulle
t€matiche del lavoro dì gruppo .rèll'otti.a dell'inclusione per promuovere il benessere organizzativo con il coinvolgímento
della Consigliera regionale di parìtà.

Atto.' coinvolti: UAtea Penonale e organirzèzione è impegnab nel pe.corio per il lavoto agile e per la digitaliu razione, coinvelgendg
altre 5tautture organiztative.
Nel Pìano della Pedormance in corso dì formarione iarà inserito, per ogni struîtura organizuativa? l'obiettivo ,,Collabordzrone

nèll'attuazione del Piano delle Azioni Positive (PApÌ,',

Ambito di azione: Azioni di sostegno
Obiettivl Pari Opportunita, Senessere Organizativo e

Contrasto di qualsiasi forma di discrimin:rione e di violenza

. ry-3!9,1Pl*F
(obietrivd 1t)

l'Obiettivo è il Èonseguine.to delle Pari Opportlnìtà, del Benessere Organírzètivo e del Cont.asto di qualsiasi forma di
discrimina.ione e dlviolenza morale o psichica,

A talfine sono state p.eviste le seguenti tuìoni:

Ario,ti: 2.t Atiani dì diversity tnaacEement (geneÌet:

'i A.ioni di senJìbilirrazione a,le tematiche di maternità e oaternltà:
'l lmplementaziorìe di proBetti e au ioni di affiancamento al lavo.o n€i primi anni divita dei figli rivolti a madri e padri anche

in riferimento alla ge5tione deicarichidi cura familiari. con la co,laborarione aftiva dell'area Educaztone tstru.ione e Nuove
Geneaazloni;

l' rndividua!ione di modarita di ringuaggio idonee ad evitare di5crìminazioni nelre cgmunicazioni;+ Redazione di lin€e guida per un linguaggio non dìJcriminatorio nella comunicazione istituzionale e nella modutistica
dell'erte, prevedendo adeguata totmazione del oersonale:

* Previsigne dì percorti formatividel proge tto"Doti pet contorc" rivoltialpersonate pe, diffondere m?gglore consapevolez.e
sull'i.npatto da Bene.e delle politi.he pubbliche.

2.2 A.íoni di dive$ity údt agefie/rlt (disabilitò):
* Riservare attenrione al tema delt,acc.ssibilltà di spazi web, applicazioni e documenti nella consapevolezza che le barfiere

digitali possono seriamente compromettere le poteouialità operative dei lavorato.i disabili e dei cittadini utentj {od es.
i.npledrentoziane di linee di indiizza per ta stesu.o di documenti occessibili e le archttetturc web.r:* Riservare attenzione a percorsi formativÌ rlvolti a colleghe e colleghi co.l disabilita;

* Riservare attenzione all'inserimento lavorativo delle colleghe e colleghicon disabilità,

2.3 A2îonl dì dive6ity dnagenent letà):
':' se.sibili2zazione e sost€gno sul tema dell'età (dgíng diversityl analizzando sotuzioni che corsentano di attivare o€casonr

pèr un aecipao.o scaftbio di esperienze, conoscenze e capacità tra dipendeóti di diverse geneaarionij
':' Raccolta dei fabbisogni diformarione digitale per i dipendentl, coî particola.e attenrione al personale anche proveniènte

da servizieducativì;
+ verificar€ poss'bilità di progetti specifici pe. girantire il benessere lavorativo anche d€i negli ultimi anni di lavoro dei

dipend€ntl,

2.4 Azioní dt dive6v molIogement {or/Étttattld'nto t6suole):
':' Sensibilizzazione e formazione, anchè in.ollaborarione con il cUG del comu.e e aon ì rcttori intèressatl in relazrone al

aappoatocon 
''utenza,

2.5 Azîoni di Contrusto di qud'kldsi îotuo dì dítcîirnlnaúone e di vÍalearo momle o grichîcd:
* lnformauioîe, formazione e sensÌbili2zazione contro la violenza digeneae;



'nfo.matione, 
formazione e sensibilizzazione sull'antidi5criminarione, anche in riferìftento al Piano loaale per un'arione

amministrativa non discriminatoria e basata sui dÍrittiumani nei confroîtidea nuovi cittadini e delle nuove cittadine;

Informazione, fotmazione e sensibilizzazione suitemi del mobbing e del benelsere organirzativo coinvolgendo anche la

dirigema e ì responsabilì di uffi.io. In particolare: ricono5cere i segnalidistre5s legati all'attività lavorativa, tavo.ire forme

efficaci d;comun:ca.ione e gestione dei conflitti.

2.6 Aziorrí dí wíluppo di ua wefore otìehúak:
{. Azioni dì promo.ione di welJare aziendale, compatibilmente con 1a normatrva contrattuale vigentei
.:. promouione di fo.me di mobilità soste.iblle. att6ve6o incentivazione all'uso del trasporto pubbli€o locale e di mobj,iG

dolce rivolte alle persone dipendenti delComune.

2.7 Azíoni dí sottegno dl dítitlo dlt. ftoEilíeit:
., Condivisìone e promozione di buone pratiche orientatè non solo alle parì opponunità ma anche nella prospettiva di creare

a mbie ntì fisic i e socia li per valo.izta re I'a pporto dei soggetti f.agi li.

Attori coinvolti: L'Area personale e Organizzazione promuove iniziative formative e sostiene ptoposte 3vanzate da altre strrltture

orgaoizzativ€.

t iue n nrrr

RAGGIUNGIMENTO DEGTI OBIETTIVI E

RISORSE NECESSARIE

!,ordinamenro italiano, con la le8ge n. 183 del 2010, ha apportato modiflche rilevanti tgli afticoli 1,7 e 57 del d,l8s' n 16s del

2001, preved€ndo, in particola.e, che le pubblich€ amministrazioni cortituiscano al prop.io interno il cortitoto unîc? di goroazia

per le gari oppat-tunitò,lo volatizúzione del benesserc dí chì lovorc e contrc le disc mino2ioti, che ha sostituito i comitati p€f le

pari e;porlunità e í comitati pa,itetici sullenoúer:o del mobbing lart' 57, comma 01, del d'lgs' 165/2001)'

il Comiiato unico ai garan.ia (cu6l, seppu.e in una logica di continuità con i comitati per le pati oppo.tunità e i Comitati per il

contfasto deì fenome 
^o 

del fiobbing grecedentemente istituiÌi, si afferma come un soSgetto attraverso il quale si intende:

.1. assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e cont'èstando ogni forma di violenza

fìsica e psicologica. di molestia e di disctimlnazigne direfta e indiretta;

.1. ottimizrare la prodùttività del lavoro pubblico migliorando le singole preitazionilavorative;

.1. accrescere la pertormonce orlaairzativa dell'amminiatrarione nel 5uo aomplesso, rendendo effìciente ed efficace

l,organizzazione anche anrave.so l'adoziode di mi5ure che tavoriscano il benessere ortanizzativo e promuovano le pari

opportunità ed il contrasto alle discrimìnarìoni.

Nelle linee guida del 4 mar:o 2011, adottate dai Ministri per la funzione pobbli€a e pèr le pari oppo.tlnità' sono 5tate dìsciplinate

le fun:ioni d.l cuc. al quale vengono assegnati cqmpiti proposillvì, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competente allo

stes5o demandate aì reîsi dell'artitolo 57, c;mma 03, del d.lg5. n. 165 del 2OOt (cosi come introdotto dall'stticolo 2l della legge

n. 18i del 2010)

ll cu6. pef quaîto di propfta competenza, collabora con il Responsabile dei pfocessi di inserimento delle persone con disabilità

di cui all,art. 39-fe.del d.lgs. 165 del 2o0l, sopfattutto con flferimento alla v€rifica della piena attuazione dei processì di

inserimento, assicurando 13 fimozione di eventuali situazioni didiragio e di dìfficolta di integrazione

inoìr.", it cue ,i ."..orda, per quanto di propria competenza. con la consigliera di parità, la consigliera di fiducia, l'olv, il R55PP,

il Responsabile delle risorse umane € con gli alt.i Organismi contrattualmente previsti'

La Consigliera regionale di parità {Auto.itministeriate} è l'unica figura di riferiménb indicata dalla Direttiva 2/2019 e dal D'L gs

198/2005, cui incombe la valutarione sul funzionam€nto dei CUG delle PP AA"

òe;i .if"ri.un,o no,nlativo € Informativo è reperibìle sul link www.coîsiglieradipadto.regione.basilicota.ít.

tl comune si impegna a gSrantire le risorce necessarie, anche Partecipando ad eventuali bandi fegio^ali, nazlonali o europei/ per

realiz:are gliobiettivi di cui al presente Piaîo, .endicontando le attiviÉ fealizzate e i tlsultati raggiunti ogri anno'

OURATA

tl presente Piano ha duralè triennal€ e veffà pubblicato sul slto dell'Énte nell'apposita sezione relativa alle attività delcuc'

N;l periodo divigenza del piano saranno raccolti parèri, consigli, osserva2ionì, suggerimenti da pafe del cUG, dei re5ponsabili di

P.O. e d€l Personaie.



REIAZ'ONI E MONITORAGGTO

Le ammini5trazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione della normativa in materia di oari
opportúniîà, anche promuovendo la collatJorazione fra CUG, OIV e gli altrì O.gani5mi previsti nella ditettiva n.2/2019, qùale il
Responsabile dei procetsi di inserimento dell€ persone con dìsabilità di cui all'art. 39-t€r del d,lgs. 165 del 2001,
AI fine di ridurre gli oneri ìnformativi a carico delle amministrau ioni e di facilita.e l'a.cesso e la comprensibilità delle informazioni
relative allo stato diattuazione delle dispo5ìzioni in materia di pari opponunità, le amministrazioni non devono piir ledigere, e.tro
il 20 febbraio diciascun aîno, la relazione prevista dalla direttiva 23 maggio 2007.
L'amministrazione dovrà t.atmette.e al CU6. secondo ilformat messo a disposi.ione dalla Presidenza del Consiglio dei minrrrn -
Dipartimento della fúnzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità - le info.mazioni di geguito indicate entro il1.
m?fzo di cialruo anno:

b)

ol

0

l'analisi quantitltiva del tersonale suddiviso per genere e per appanenen2a alle a.ee funzionali e alla dirigenza, distintè per
fascia dirigenziale di appanenenza e per tipotogia d; incarico conferito ai sen5i dell'anicolo 19 del d.lgs, n, 165 del 2OO1;
l'indìcazione aggretata distinta pergenere delle .ettbuzioni medie, evidenziando le eventuali differ€nze t,a ìgeneri;
la descrizione delle a:ignì realiazate nell'anno pfecedente €on l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di sDe5a e
dell'èmmontare delle fi sorse impiegate,
l'indicazione dei risllîati raggìunti con le azioni positìve intrapreJe alrine di preveni.e e rifiuovere ogniforma di discrirninazione,
con l'indicazlone dell'incidenra in termini di genere sul personale;
la descrizione delle a2ioni dr realizzare ne8li anni slccessivi .or l'evidenzirzíon€. per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e
dell'ammontare delle risorse da impegnafe;
il bilancio di genere dell'amminist.azione.

Le paedette informazigni confluiranno integralmenle in allegato alla relazione che il cUG predispone entao il30 mar:o e ,aranno
oggetto dianalisie verifica da pane delComitato.
lcomitati unici di garanzia devono, quindi, presentare, entro il 30 lnrrzo, agli organi di indirizro politico-ammi.jstratvo una
re'a!ione sulla situazìooe del per5onale dell'ente diappartenenza rjferita all'anno precedente, contenent€ uoa apposita se:ione
sulla attuazione dél suddeto piano tri€înale e. ove non adottato, una ,egnala!ione dell,inadempienaa delf,ammínistr?rione.
Entro il 30 mat:o di cias.un arno la relelio.e del cUG è indirizzata al Dipartimento della fun!ione pubblica e al Dipartamenro p€r
le parioppoftunìîà.
fale relazione deve essere trèsmesla aîche all,Organismo indipenderte di Valutatiooe {OtV}, jn qu.oto rileva ai ,ini delta
valutazione della pe.fgrmance oigani4ativa complesiiva dell'amministra!íone e della valutazione della performance indlviduate
del dirigente responsabile-
fn ragione def collegèmento con il ciclo del,a p erfo.mance,ll Piano lriennale dÌ azionì positìve deve e5sere aggiornato entro it 31
gennaio di ognì anno, anche come allegato al Piang della peóomarce. e trasmeslo al mede5imo perché ne prenda atto.
Resla f€rma la necessita che fEnte evidenzi nel proprio bilancio annuale le attività e le risorse destinate a,ì,atlazione del presente
Piano.

FONTI NORMATIVE

.:.

*
.:.

*

Le8ge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme lulla tutelo della I'bertà e dignità d€i lavorato.i, della libe.tà sindacale e
dell'attivltà sindacale nei lugghidi lavoro e no.me sul collocamento"
Legge 10 sprlle 1991, n. 125, 'îrioni pe.la realizrarione delle parjtà uomo-donna net lavo.o-
Legge 8 marzo 2000, n, 53, "Dìsposizioni pef il sostegno della maternità e dell? pate.nita, pèr il diritto alla (ura e alla
fo.mazione e per ilcoordinamento deitempi delle città"
D.L.gs 1E agosto 2000, n. 267, îesto Unìco sull,ordinamento deBli Enti Locali"
D.L.gs 26 marro 2001. n. 151, 'Îesto unico delle disposi:ioni legislative in materia ditùtela e gostegno délla maternita
e detla paternità", a norma dell'a.ticolo 15 delfa legge 8 mano 2000. |'l.53"
D.L.gs 30 rnarzo 2001, n. 165 (aÉ. 7-54-57), ,.Norme generali sull,ordinamento del lavoro alle dipenden.e delle
ammi.istrazíoni pubbliche" e successive modìficazioni e irtegrationí
D.Lgs 9 fuglio 2003, n.215, Îttuazione della direttiva zoaol{3lcl pe. la parità dì trattamento tra Ie p€reone
indipende.temente dalla razza e dall'origine etnica.
D.l'gs 9luglio 2003, n.216, "attuarione della Direftiva 2ooo/78lcE per la parità dit.attamento in materia dioccuparione
e di condizioni di lavoro"
D.I.gs l aprile 2006, !. 198, "Codicè delle Pari opportunita tra uomó e doîna', a norma dell'articolo 6 delta letge 28
novembre 2005, n.246
D.L.gs 9 aprile 2008. n.81, "Attuazione delt,art. l della Legte 3 ègosto 2OO7 n. 123 in materia di tuteta dela satute e
della 3icurezza nei luoghi di lavoro"

+ 0.L.gs 27ottob.e 2009, n. 150,.Atlualione della legge 4 marzo 2009. n- 1S in materja d i ottimiz2a zio ne della prod!ttività
del lavoro p!bbli.o e di efticienza e trasparen2a delìe pubblich€ amministraziona-

.i.



D.L.gs 25 gennaio 2010. n.5, "Attuazione della direttiva 2006/54lcE relativa slprincipio dell€ pari opportunità e della

parità di tfattaménto tra uominie donne in materia di oc€upazione e impieSo"

Leg8e 4 novembre 2010, n. 183 (art- 21'23ì, "Deleghe al Gover.o in materia di lavori usuranti, di rlorganirzazione di

enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per I'impiego, di in.entivi all'occtlpa2ione, di

apprendistato, di occuparíone femmioile, noncbé misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro

pubblico e di cont.oversie di lavoro'
Direttiva 4 m.fro 2Oll concernente le Linee Guida 5ulte modalità difunzionamento dei "Comitatì Unìcì di Baran2ia per

le pari opportunità, ìa valori22azione del benessere dichi lavo.a e conlro le discriminariooi"

D,L-gs 18 hglio 2011, n. 119,'Attuazione dell'art.23 della legge 4 novembre 2010, n- 183-

Legg; 23 novembre 2012, n.215, "Disposirioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentan.e di genele neì ronsigli

e nelle giunte degli efìti locali e nei conrigli regionali. Disposizioni in matefia di pari opportunità nella composi!ione

delle commis5ioni di concorso nelle p!bbliche amministraz joni"

Decreto"legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, che ha inttodotto disposizionì urgenta

fìnalirzate a contrastare ilfenomeno della violenza di genere

D.L.gr 15 giugno 2015, f|.80, "Misure per la conciliazione d€lle esigenre di cura, di vita e di lavoro", in attlaliote

dell'articolo 1, commì 8 e 9, della leege 10 dicembre 2014, n 183

Legge 7 agosto 201s, n. 124, "Del€ghe alCoverno in materia di .iorganizzaztone delle amrnìnistrazioni pubbliche" e in

p;cotar" l'".ticolo 14 conce.nente "promozigne della coociliarione dei tempi di vite e di lavo.o nelle ammin;ttrazio.a

pubblichè"
Lewe 22 n algio 2017, n. 8l- "Misúfe per la tutela del lavoro a0tonomo nofi imprendiloriale e misufe volte a {avorite

l'ai.ticolazíoo€ fl€5ribile nei tempie nei luoghi del laeoro subordinato'

Direttiv3 del Presidente del consiglio dei Mìnì5tri d€ì 1' giugno 20t7 n. 3, fecante lndifizzi pe. l'attuuione dei commì I
e 2 dell,articolq 14 della Legge 7 agorto 2015, n. t24 e Unee Guida coîtenenti fegole inèfenti alrotganizza.ione del

lavorg finalizzate a promoovele la concjliarione deitèmpa divita e dilavoro dei dipendenti (Oirettiva n.3/2017 in mateda

di lavoro a€ile)
piano straùgico nazionale súlla viol€nza maschile contro le donne 2017.2020, approvato nella seduta del Consigliq deì

N.1ì.istri de! 23 Novembre 2017

Di.ettiva (uE) 201911158 del Paflameîto Europeo e del consiglio del 20 Siugno 2019, felativa all'equilibtio tra attività

pfofessaonale e vita familia.e per i genitori e i p.estatori di a:sistenla e che abroga la direttiva 2010/18/uÉ del contiglio

Di.ettiva det 24.06.2019 n, 1, della P,esidenza del consiglio dei Ministri, fecante "chiarimentie linee guida in rnateria dÌ

colbcamento obblìgatofio delle categofie pfotene. Articoli 35 e 39 e seguenti del decfeto legislalivo 30 marto 2001, n'

165 - Legge 12 mano 1999, n, 68 - Legge 23 novedbre 1998, n 407 ' legge 11 maÉo 2011' n 25

oirettiva del 26.05,2019 r.2, della Presidenra del conriSlio déi Ministfi, recante "Misu.e p€r promuove,e le paf'

opportunità e rafforzare il ruolo del Comitati Unlcl di Garanzia nelle Am'ninistrarioni Pubbliche"

+

.l



COMUI{E DI COLOBRARO
(Provincia di Materd .

Comitato Unico di garanzía per le Pari Opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

VERBATE N. 1-2022

L'anno duemilaventidue, il mese di gennaio, il giorno venticinque, alle ore 10:00, il cornitato unico di
garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del
Comune di Colobrafo, riunito nella seguente compositione:

COMPONTNTE CARICA PRESENTE ASSENTE

' Cavallo Rosa

Lista Lina
Presidente

Com_ponente 
.

ComponenteModarelli Pasquale

così come costituito con determinazione n- 1 reg. gen. N.2 del 20.01.2022, si è riunito a seguito di
convocazrone,
Svolge ie funzioni di segretario verbalizzante il sig. Modarelli pasquale.

All'ordine del giorno sono posti i seguenti argomenti:

1

) Adozionglq_ilano lllqio::i positive per te pari oppo.runità triennio ZO2Z-2O24

Visti gli atti inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo breve discussione, con voti unanimi favorevoli,
espressi per alzata di mano, il Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora € contro le discriminazioni prowede all'adozione dei seguentiatti:

1. Esprime parere favorevole sullo schema di Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022-
2024, in atfit

2. Adozione del Piano di Azioni positive perle pariopportunità triennio Z OZ2_2O24.

La riunione elle ore 10:30.

l-etto, confermeto e sottoscritto-

ll Presidente
(D.pa Rosa Qvafo)-fn

ósr1.'s- \.rl\ il\&f



COMUNE Dl COTOBRARO - C888 - 0000434 - Ingresso - 27101 12022 - 12:29

fllnrstllo DIr lrvolo
I Dftrr PouîtcHr 50ct[r

REGIONE BASILICATA
ob.nrl.€nro P.{ltlrh. dl Sviluppo,

rà!.0.o. Forrì.fon€ ! Rl.e.ra

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'

Aw lvana Enrica Pipponzi

Spett.le
COMLJì{E di Colobraro

a mezo PEC:
comune.colobrrro@ceÉ.ruporbrsilicatr,it

Oggetto: Parere ?irno Trietrnrle Azioni Positivc 2022120X del Comune di Colobnro - Prrere
Posltlvo

Presa visionc e valutato il Piano Triennale delle Azioni Posit;rye 2022/2024 in oggetto indicato, verificato
che sono state apportate le modifiche e integrarzioni, c,orne suggerite dall'Ufficio,

si esprime Parcre Positivo

in consìderazíone della ritenuta idoneita delle misure individuare.
Si rammenta che queslo Ufficio e il CUG dcll'Ente pohanno intesserc una proficua collaborazione, anche

mcdiaate la stipula di accordi di collaborazione sÍat€gica come previsto dal PAP e dalla normativa di
riferimenio.

Distinti Saluti.

?otenzull27l0 2022 Le Consiglierr Regionalc di Parità effettiva

Aw. Ivana f,nrlca Pipponzi

www.consiglieràdiparita.regione.basilicata.it
consiglierareglonaleparita@regione.basillcata.it
tèlefono 0971/669231
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