CITTÀ DI CANALE
PROVINCIA DI CUNEO

PIANO DI AZIONI POSITIVE
TRIENNIO 2014/2016

Approvato con D.G.C n 29 del 19/3/2014

PREMESSA
L’art. 48 del D.Lgs. 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” prevede che i Comuni predispongano
piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione di ostacoli che, di
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e
donne.
Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni suggerimenti
all’Amministrazione Comunale da parte del personale dipendente e dalle organizzazioni sindacali
in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.
FONTI NORMATIVE
• l’art. 37 della Costituzione Italiana che sancisce la parità nel lavoro tra uomini e donne;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli articoli 1, comma 1 lettera c), 7, comma 1, 19,
comma 5-ter, 35, comma 3 lettera c), e 57, che dettano norme in materia di pari opportunità;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, art. 6, comma 3, ove è previsto che gli statuti stabiliscono norme
per assicurare condizioni di parità tra uomo e donna;
• il D.Lgs. 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”;
• il DPR 9 maggio 1994 n° 487 che detta norme per l’accesso al pubblico impiego prevedendo la
garanzia della pari opportunità tra uomini e donne;
• la Legge 20 maggio 1970 n° 300 che detta norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori
ed in particolare l’art. 15 ove è prevista la nullità di qualsiasi patto ove non è rispettata, tra le altre,
la parità di sesso;
• il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ove all’art.
112, comma 2 lettera b), ove si dispone in ordine ai trattamenti dati la garanzia di pari opportunità;
• il D.Lgs. 25 gennaio 2010 n° 5 “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 e
impiego.;
• la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, pubblicata sulla G.U. n° 173 del
27.07.2007;
• la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
• i vari Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto autonomie locali;
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OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO
Attualmente l’organico di fatto dell’ente vede nei 20 posti coperti in pianta organica 7 posti ricoperti
da personale femminile

CATEGORIA
CATEGORIA D
CATEGORIA C
CATEGORIA B
CATEGORIA A

UOMINI
3
5
2
3

DONNE
1
6
0
0

TOTALE
4
11
2
3

L’organizzazione del Comune di Canale vede una significativa presenza maschile, per tale motivo
si rende opportuno nella gestione del personale porre una particolare attenzione attivando
strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica.
Il piano potrà permettere all’Ente di agevolare le sue dipendenti ed i suoi dipendenti dando la
possibilità a tutte le lavoratrici e lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, con
entusiasmo e senza particolari disagi

A tutti i dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, programmati ed
autorizzati dai Responsabili di Servizio.

Ogni dipendente ha facoltà di proporre richieste di corsi di formazione al proprio responsabili e tutti
gli attestati dei corsi frequentati vengono conservati nel fascicolo individuale di ciascuno presso il
Servizio Personale.

Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si propone di perseguire nell’arco del triennio sono:


Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne.



Promuovere al pari, opportunità di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla
famiglia;



Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche
situazioni di disagio;



Promuovere la comunicazione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.
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Per l’attuazione degli obiettivi previsti nel vigente Piano sono previste le seguenti azioni positive:
L’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le seguenti
azioni positive da attivare:


Assicurare nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo di
componenti di sesso femminile.



In sede di richiesta di designazione inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina
in Commissioni, Comitati o altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e
regolamentari interne del Comune, richiamare l’osservanza delle norme in tema di pari
opportunità con invito a



tener conto della presenza femminile nelle proposte di nomina.



Incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di
formazione e aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze
riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia in modo
da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui detto sopra con quelle
formative/ professionali.



In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura
nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno
essere definite forme di flessibilità oraria per periodo di tempi limitati

CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Stante l’eseguità del numero dei dipendenti nonché delle strutture comunali, si ritiene di poter
prescindere dall’adozione di uno specifico codice di condotta contro le molestie sessuali, facendo
invece, espresso rinvio alle vigenti disposizioni contenute nel CCNL nonché nelle norme anche di
rango europeo.

PREVENZIONE DEL MOBBING
I provvedimenti di mobilità interna che comportano lo spostamento di lavoratrici e lavoratori a
servizi diversi da quelli di appartenenza devono essere adeguatamente motivati. In particolare,
quando non richiesta dal o dalla dipendente, la mobilità interna deve essere motivata da esigenze
organizzative ovvero da ragioni legate alla modifica della capacità lavorativa degli stessi.

DURATA E PUBBLICITA’ DEL PIANO
Il presente piano ha durata triennale (2014/2016)
Il piano è pubblicato sia all’Albo Pretorio on line dell’Ente che sul sito internet istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente

.
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