COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
PIANO DI AZIONI POSITIVE 2014/2016
(ART. 48, COMMA 1, D. LGS. 11/04/2006 N. 198)

Premessa:
Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” 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”, ed alla Legge 10
aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”.
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza
formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e
donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che
intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che
indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento
tra uomini e donne.
La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, specifica le finalità e le linee di
azione da seguire per attuare le pari opportunità nella P.A., e ha come punto di forza il
“perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la
valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.
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 e per riequilibrare la presenza
femminile nei luoghi di vertice.
Il Comune di Gragnano, consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione
delle leggi di pari opportunità, ha da tempo intrapreso un percorso volto ad armonizzare la propria
attività, al perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in
materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i
rapporti con il personale dipendente e con i cittadini, individuando quanto di seguito esposto.
Analisi dati del Personale
L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di
raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

FOTOGRAFIA DEL PERSONALE AL 01/01/2014
DIPENDENTI
UOMINI
DONNE

173
138
35

%
79,76%
20,24 %

Così suddivisi per Settore:
SETTORE
Affari Generali
Affari Giuridico-legali
Finanziario
Servizi al cittadino
Settore Tecnico
Servizi sul territorio
Edilizia Priv. Ed Urbanistica
Polizia Municipale
Totale

UOMINI
14
6
13
15
8
42
10
30
138

DONNE
10
2
6
11
1
1
1
3
35

TOTALE
24
8
19
26
9
43
11
33
173

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del
Personale
CATEGORIA
Uomini
Donne
Totale
Segretario Comunale
A
B
C
D
Totale

32
31
59
16

1
4
1
22
8

1
36
32
81
24

138

35

173

N.B. Nel conteggio dei dipendenti è escluso il Segretario Comunale

Obiettivi Generali del Piano
Il Comune di Gragnano nella definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi:
- Pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli;
- Azioni positive come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità.
In questa ottica gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di perseguire nell’arco del
triennio sono:
1. tutelare e riconoscere come fondamentale ed irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità
della persona del lavoratore;
2. garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, caratterizzato da relazioni
interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti;
3. ritenere, come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo
condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti e mobbizzanti;

4. intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinché favorisca le pari opportunità
nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale e tenga conto delle condizioni
specifiche di uomini e donne;
5. rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro tra uomini e donne;
6. offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per
riequilibrare eventuali significativi squilibri di genere (ma non solo) nelle posizioni lavorative;
7. favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari;
8. sviluppare criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione.
Il presente Piano delle Azioni Positive scaturisce anche dall’attività propositiva del CUG, il quale
ha espresso in particolare la richiesta di ampliare il concetto di “differenze di genere” tenendo conto
del benessere, in generale, dei lavoratori.
AZIONI POSITIVE:
AZIONE 1 - TUTELA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Obiettivi e descrizione dell’intervento
Gli aspetti relativi al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori sono sempre più condizionati dalle
continue istanze di cambiamento ed innovazione che hanno interessato al Pubblica
Amministrazione, nell’intento di mantenere un adeguato livello di risposta alle esigenze del
cittadino in un momento di risorse sempre più scarse.
In virtù della dinamica sempre più ricorrente negli ultimi anni, anche in relazione alla necessità di
adeguare via via l’organizzazione dell’ente rispetto ai mutati scenari socio politici, normativi,
tecnologici nazionali, i dipendenti sono stati chiamati ad una sorta di “flessibilità organizzativa”
incentrata principalmente sulle capacità individuali di adattarsi alle nuove realtà. Pertanto occorre
rendere l’evoluzione dell’organizzazione flessibile nell’ottica della conciliazione delle esigenze
personali e di quelle dell’organizzazione stessa.
1) Nell’interesse dell’amministrazione è necessario avviare un modello di comunicazione che
consenta di rilevare le esigenze finalizzate al “vivere bene sul posto di lavoro”al fine di
monitorare/rilevare eventuali criticità e attivare azioni positive
Inoltre, il Comune di Gragnano si impegna a fare sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul
posto di lavoro, determinate ad esempio da:
- Pressioni o molestie sessuali;
- Casi di mobbing;
- Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
- Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di
discriminazioni.
AZIONE 2 - INDAGINE CONOSCITIVA SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Obiettivi e descrizione dell’intervento:
Diffusione da parte del CUG di un questionario per la rilevazione di eventuali criticità e situazioni di
malessere organizzativo. Analisi delle risposte pervenute.
AZIONE 3. MONITORAGGIO E ANALISI DELLE RICHIESTE / CONCESSIONI DI
VARIAZIONE DI ORARIO/PERMESSI E ASPETTATIVE VARIE
Obiettivi e descrizione dell’intervento:
Coniugare le necessità di tipo familiare o personale presentate dai dipendenti con le esigenze di
servizio e di miglioramento dei servizi offerti al cittadino nel rispetto della normativa di legge e
contrattuale. Valutare la temporaneità delle concessioni legandole all’esigenza personale e familiare
del dipendente in modo da non aumentare in modo eccessivo il carico di lavoro dei colleghi di

servizio e/o impedire a questi la fruizione di orari più flessibili e permessi per esigenze analoghe.
Premiare la disponibilità dei dipendenti ad una maggiore elasticità intesa come presa in carico del
lavoro di colleghi assenti (per malattia, maternità, congedi e permessi L. 104).
Azione 4. Formazione del personale
Obiettivi e descrizione dell’intervento:
1) I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale
possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati. Ciò significa che
dovranno essere valutate le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant’altro utile a renderli
accessibili anche a coloro che hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time.
2) Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo
tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta
ad esigenze familiari o malattia ecc.. ), prevedendo speciali forme di accompagnamento che
migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente durante l’assenza e nel momento del rientro, sia
attraverso l’affiancamento da parte del responsabile di servizio o di chi ha sostituito la
persona assente, o mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le
eventuali lacune ed al fine di mantenere le competenze ad un livello costante.

DURATA DEL PIANO e PUBBLICAZIONE.
Il presente piano e gli obiettivi in esso contenuti hanno durata triennale. Il piano sarà trasmesso, per il
seguito di competenza, alla Consigliera alle pari opportunità territorialmente competente, al Cug del
Comune di Gragnano nonché pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente. Potrà essere implementato o
aggiornato qualora se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità.
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
Il Servizio Gestione Risorse Umane, in collaborazione con il Cug, predisporrà una sintetica
relazione annuale di rendicontazione delle azioni sopra individuate. La relazione sarà destinata alla
Giunta comunale, al Segretario comunale e ai Responsabili di Settore. Sarà inoltre diffusa e resa
disponibile a tutti i dipendenti con pubblicazione sul sito internet del Comune.

