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PREMESSA 

a) Il contesto europeo 

Nel giugno 2000, la Commissione Europea con la direttiva 2000/43/CE 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. 

Questa ottica permette la individuazione dei problemi prioritari e soprattutto la adozione di strumenti necessari per 

superarli e modificarli, sollecitando sulle pari opportunità misure tese a colmare i divari di genere sul mercato del 

lavoro, a migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, ad agevolare per donne e uomini politiche del lavoro, 

e retributive, di sviluppo professionale. 

 

b) Il contesto normativo nazionale 

La legge n. 125/1991 ed il conseguente programma-obiettivo, in particolare l’adozione delle misure per la conciliazione 

di vita familiare e lavorativa attraverso la legge n. 53/2000 sui congedi parentali, hanno sviluppato la possibilità di 

azioni positive in relazione alle pari opportunità nel nostro paese. 

Successivi interventi normativi (in particolare il D.L. n. 165/ 2001, il decreto Lgs.vo n.198/2006, la direttiva 

Ministeriale 23 maggio 2007) prevedono che le Amministrazioni assicurino la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e predispongano Piani 

di azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli in questo senso, favorendo iniziative di sviluppo delle potenzialità 

femminili. 

Tale 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. 

Ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”; 

del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196, “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e 

disposizioni in materia di azioni positive”; 

 

 

1. Il personale dipendente del Comune di Sinnai 

Situazione attuale 

L’analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2015, 

presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici, rispetto alla situazione al 

31.12.2014 si rileva una diminuzione del personale del 3.60%, (riduzione di n. 1 unità femminile, e di n. 2 unità 

maschili):  

Lavoratori Cat. A Cat. B1 Cat. B3 Cat. C Cat. D1 Cat. D3 Totali 

Uomini 5 12 7 19 8 0 51 

Donne 0 4 3 17 5 1 30 

Totale 5 16 10 36 13 1 81 

 

I Responsabili di Settore, a cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, 

sono 7 di cui 2 donne.  

Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 

11/04/2006 n. 198 in quanto non sussiste un divario fra generi inferiore a due terzi.  



Piano triennale azioni positive 2016-2018  pag. 5 
\\megaserver\affari generali\aagg\segreteria\vincenzo\anno 2016\deliberazioni\giunta\giunta comunale\deliberazioni gc in word\47 - all piano triennale azioni positive 2016-2018.doc 

 

Personale dipendente suddiviso per sesso, categoria e tempo di lavoro al 31.12.2015 

TEMPO DI 

LAVORO 

D C B3 B A 
 

TOTALE 

 F M F M F M F M F M F M 

Tempo Pieno 6 8 15 17 2 7 3 11 0 4 26 47 

Parziale 30 ore 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 3 

Parziale 24 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

TOTALE 6 8 17 19 3 7 4 12 0 5 30 51 

 

Personale dipendente al quale è stata riconosciuta una flessibilità oraria per particolari esigenze familiari al 31/12/2015. 

Dipendenti D C B3 B A 
 

TOTALE 

Genere F M F M F M F M F M F M 

Flessibilità  

concesse 

2 0 3   3  0 0 0 1 0 0 5 4 

 

Formazione 

Dipendenti D C B3 B A 
 

TOTALE 

Genere F M F M F M F M F M F M 

 6 7 9 8 / / / 1 / / 15 16 

 

 
3. Obiettivi per il triennio 2016-2018 

Confermando l’impegno dell’amministrazione in ordine alla conservazione degli standard raggiunti con il 

perseguimento degli obiettivi di cui al precedente piano, gli obiettivi che l’Amministrazione comunale si propone di 

perseguire nell’arco del prossimo triennio 2016-2018 sono: 

1. Eliminare le barriere digitali a favore della dipendente non vedente.  

2. Miglioramento sistema informativo presso cantiere comunale. Altro obiettivo importante riguarda la 

predisposizione di una linea internet presso il cantiere comunale allo scopo di facilitare il personale operaio 

nelle comunicazioni da e per la sede centrale.  

3. Istituzione del Telelavoro. 

 

4. Azioni positive da sviluppare nel triennio 2016-2018 

L’Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le seguenti azioni positive da 

attivare:  

1. In merito al primo obiettivo, l’azione risulta prioritaria e non più procrastinabile. Ciò a maggior ragione oggi 

anche a causa del passaggio al digitale, programma di gestione dei flussi documentali, programma di gestione 

delle presenze, con superamento graduale ma definitivo del supporto cartaceo. 

Per il superamento delle barriere digitali a favore della dipendente non vedente, si procederà alla 

predisposizione di un pc con software screen-reader munito di sintesi vocale, scanner per l'acquisizione di testi 

scritti nel computer, stampante da tavolo. Più in generale ci si prefigge la predisposizione a favore della 

dipendente centralinista di una postazione di lavoro completa e tale per cui la stessa sia autonoma nella 

organizzazione del proprio lavoro e possa essere e, soprattutto sentirsi, parte integrante della struttura 
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organizzativa dell’ente, inteso anche quale gruppo di persone che, interagendo tra loro ciascuno nelle rispettive 

mansioni, convergono nel raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione. Tutto ciò anche al primario 

scopo di superare l’isolamento al quale la dipendente risulta inevitabilmente confinata, in particolar modo per 

ciò che riguarda le comunicazioni da e per gli altri uffici, ufficio del personale in primis. 

2. Miglioramento sistema informativo presso cantiere comunale. Per quanto riguarda il terzo obiettivo su 

elencato, esso si prefigge lo scopo di ridimensionare il gap logistico e conseguenzialmente comunicativo che 

caratterizza il cantiere comunale e i dipendenti ivi lavoranti. Attualmente il capo cantiere si reca fisicamente 

alla sede municipale per la trasmissione delle richieste di ferie, permessi, accedere alla propria busta paga, e 

altri documenti fiscali, disponibili in un fascicolo personale di tipo digitale, e più in generale per tutte le 

comunicazioni dovute all’ufficio del personale. Inoltre risulta particolarmente sacrificata anche la trasmissione 

dalla sede centrale al cantiere di note e circolari interne, comunicazioni, scadenze, ecc.  

3. Il Telelavoro, normato contrattualmente ormai da 16 anni con il CCNL del 19/09/2000 c.d. Code Contrattuali, 

all’articolo 1, rappresenta una formula organizzativa utile a coniugare le esigenze dei datori di lavoro e le 

esigenze dei lavoratori, consentendo un approccio innovativo al lavoro e la possibilità concreta di orientare le 

prestazioni professionali al risultato, ovviando le problematiche e i vincoli temporali e spaziali tipici della 

prestazione. Il telelavoro nella forma a domicilio può rappresentare una valida soluzione organizzativa per il 

miglioramento della qualità delle prestazioni in termini di efficienza e produttività, grazie alla flessibilità 

organizzativa, un’ottimizzazione nella gestione delle risorse umane grazie a tempi di lavoro meno rigidi, un 

miglioramento della qualità della vita, grazie ai conseguenti benefici sociali e personali. 

 

5. Durata del Piano, pubblicazione e diffusione 

Il presente piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di adozione.  

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti, possibili soluzioni ad eventuali 

problemi riscontrati da parte del personale dipendente, al fine di procedere, alla scadenza del suddetto periodo, ad 

adeguato aggiornamento del Piano di Azioni Positive. 

Il Piano è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet e in luogo accessibile a tutti i dipendenti.  

 

 


