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1. La pubblica amministrazione e le Pari Opportunit à 
 
 
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, derogando al principio di uguaglianza 

formale a favore di quello dell’eguaglianza sostanziale,  mirano 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 sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie 
fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. 

 
Il Decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile del 2006 recante il “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna” che ha recepito la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e il Decreto Legislativo n. 196 
del 23 maggio del 2000, prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano un Piano 
Triennale di Azioni Positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. Il Decreto Legislativo n. 
165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” impegna tutte le amministrazioni pubbliche ad attuare le politiche di pari 
opportunità quale leva fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e 
alle imprese. 

 
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. 

 
La 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 possono  
svolgere in senso  propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio 
delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. 
In questo ambito  trovano spazio  le seguenti  linee di azione: 
 

1. eliminazione e prevenzione delle discriminazioni, dirette e indirette, che se verificate 
comportano automaticamente la nullità degli atti discriminatori, l'applicazione di sanzioni 
amministrative e il risarcimento delle vittime; 
2. adozione dei piani triennali di azioni positive, previsti dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 
n.198/2006, con l'obiettivo di ridurre il divario tra i generi a non più di due terzi in tutti i settori e 
livelli gerarchici; 
3. organizzazione del lavoro improntata a favorire la conciliazione, con flessibilità, 
valorizzazione delle competenze, congedi parentali; 
4. politiche di reclutamento e gestione del personale realmente paritarie, anche attraverso 
l'obbligo di rappresentanza femminile nelle commissioni di concorso, la valutazione basata più 
sul risultato che sulla mera presenza, il monitoraggio del divario di genere con azioni mirate 
ove questo è superiore ai due terzi; 
5. funzionamento e valorizzazione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per potenziarne il ruolo e 
promuovere un'azione positiva volta a concretizzare azioni di pari opportunità nell'Ente 
6. formazione e cultura organizzativa orientata al rispetto della diversità e al superamento degli 
stereotipi, garantendo parità nell'accesso alla formazione, conoscenza delle normative 
specifiche (con moduli formativi obbligatori), statistiche sempre ripartite per generi, un 
linguaggio non sessista nei documenti, la diffusione dei bilanci di genere. 
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Un ulteriore intervento in tema di “azioni positive” è stato operato dal D.Lgs. n. 150/2009 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); all'art. 8 “Ambiti di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa”, al comma 1, si stabilisce che la 
misurazione e valutazione della performance organizzativa dei dirigenti e del personale delle 
Amministrazioni pubbliche, riguardi anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari 
opportunità (lett. h). 

A tal fine si propone che  l'Organismo indipendente di valutazione della performance, istituito 
presso questo Ente,  operi nell’ottica di verificare anche i risultati e le buone pratiche di promozione 
delle pari opportunità (art. 14, comma 4, lett. h). 

 
Il presente Piano di Azioni Positive, che avrà durata triennale si pone, da un lato, come 

adempimento ad un obbligo di legge, dall’altro vuol essere uno strumento semplice ed operativo 
per l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni 
dell’Ente. 
 
 

2. Pari opportunità e azioni positive della Provinc ia del Verbano Cusio Ossola  – 
COMITATO UNICO DI GARANZIA – C.U.G. 

 
Nel 2019 la Provincia, in ottemperanza all’art. 21 della L. 183/2010 (“Collegato Lavoro”), 

modificativo dell’art. 57 c.1 del D.Lgs. 165/2001, con determinazione dirigenziale n. 631 del 15 
luglio ha rinnovato il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni con compiti propositivi, consultivi e di verifica. Il 
Comitato ha il compito di: assicurare, nell’ambito del “lavoro", parità e pari opportunità di genere, 
rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di 
violenza morale o psicologica e di discriminazione e di favorire l’ottimizzazione della produttività 
del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di 
un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 
nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. 
 
 

3. L’analisi di contesto  
 

Nella Provincia, alla data del 31 dicembre 2018, lavoravano 90  dipendenti di ruolo con una 
presenza femminile del 35.55% per cento.  
Il rapporto di lavoro a tempo pieno  rappresenta la forma prevalente: il rapporto di lavoro part-time 
si attesta intorno al 2.22% e interessa esclusivamente le donne. 
 
Il personale è inquadrato per il 28.88% nella categoria D, per il 42.22% nella categoria C e per il 
25,55% nella  categoria B. Nella categoria dirigenziale è inquadrato il 3,3% del personale.  
In rapporto al tasso di femminilizzazione dell’occupazione si può notare come le donne siano in 
minor numero nella categorie B e D,  mentre sono in maggior numero nella categoria C. 

 

Gli strumenti a disposizione del personale per conciliare i tempi di vita personale con quelli di vita 
lavorativi sono il part-time , la flessibilità in entrata e uscita,  i permessi retribuiti e non retribuiti, le 
aspettative previste dalla normativa. 
 

 
 

4. Il Piano Triennale di azioni positive 2019-2021 – Obiettivi  
 

Allo scopo di definire il piano triennale di Azioni Positive della Provincia del Verbano Cusio 
Ossola, 2019 - 2021 è stata richiesta la collaborazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
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opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per la 
formulazione di proposte di iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro.  
Tenuto conto delle  proposte elaborate dal C.U.G., Il Piano azioni positive 2019/2021 nel 
confermare alcuni obiettivi già declinati nel precedente piano triennale individua i seguenti obiettivi: 

 
 

A)  Favorire l’armonizzazione tra tempi di vita e temp i professionali per le 
lavoratrici e i lavoratori con individuazione di sp ecifiche forme di flessibilità 
dell’orario di lavoro 

 
B)  Migliorare le condizioni organizzative nell’ambien te di lavoro 

 
C) Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti  le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro  le discriminazioni  

 
D) Formazione del personale 

 
 

5.  Il Piano Triennale di azioni positive 2019-2021 –  Azioni 
 

Obiettivo A: Favorire l’armonizzazione tra tempi di  vita e tempi professionali per le 
lavoratrici e i lavoratori con individuazione di sp ecifiche forme di flessibilità dell’orario di 
lavoro 
 
La realizzazione di questo obiettivo prevede le seguenti azioni : 
 

• studio di fattibilità per la sperimentazione della “Banca delle ore”:  capitalizzazione delle ore di 
straordinario accantonandole in un “conto corrente” personale utilizzabile entro l’anno successivo a 
quello di maturazione. 

• part-time da valorizzare dove possibile in presenza di condizioni particolari (es. situazioni famigliari 
ecc.) 

• telelavoro,  azione che non è stato possibile realizzare con il precedente PAP, ma ad ogni modo il 
Comitato concorda nel ritenerlo ancora attuale e da valorizzare dove possibile e in presenza di 
condizioni particolari (es. situazioni famigliari, distanza dal luogo di lavoro) si chiede 
all’amministrazione di avviarne la sperimentazione dall’anno 2020; 

• smart working o lavoro agile  valutazione dell’applicabilità di questa ulteriore forma di lavoro 
flessibile; 

• valutazione dell’applicabilità delle forme di job-posting  (Definizione di job posting: è un annuncio 
creato da chi offre lavoro – come il Servizio Risorse Umane o i vari Settori che si trovano in 
situazione di carenza di personale - che informa gli attuali dipendenti dell’apertura di posizioni di 
lavoro all’interno dell’Ente stesso. Il post che pubblicizza le posizioni aperte può apparire su diversi 
canali d’informazione); 

• valutazione dell’applicabilità di forme di orario multiperiodale (previsto dal CCNL 1° aprile 1999 
così come mutuato dal D.Lgs. n. 66/2003) inteso come la concessione della possibilità di gestire 
particolari esigenze che si dovessero palesare soprattutto a livello di personale, ma anche di 
servizio, individuando soluzioni alternative al normale avvicendamento dei cicli di lavoro e delle 
relative articolazioni dell’orario lavorativo; 

• iniziativa CUG PORTE APERTE da riproporre alle colleghe e ai colleghi ogni qualvolta sarà 
necessario avviare un confronto costruttivo tra colleghi sui problemi che affliggono sia il nostro Ente 
che il benessere lavorativo e comunque almeno una volta l’anno. 

 
 
 
Obiettivo B:  Migliorare le condizioni organizzativ e nell’ambiente di lavoro 
 
Per la realizzazione di questo obiettivo si prevedono le seguenti azioni:  
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- Locale ristoro : valutare  la  possibilità di adibire un locale della sede a zona di ristoro per 
consumare il pasto in pausa pranzo, dove ubicare anche il distributore automatico di 
bevande/snack 

 
 
Obiettivo C: Promozione e diffusione delle tematich e riguardanti le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro  le discriminazioni 
 
Per la realizzazione di questo obiettivo si prevedono le seguenti azioni:  
 

- C.U.G.: supporto dell’attività del CUG attraverso la fornitura, al citato organismo, di tutti i 
dati e le informazioni necessarie a garantirne l’effettiva operatività. 

 
- Piano azioni positive : pubblicazione e diffusione del Piano di Azioni Positive e dei risultati 

sul monitoraggio della realizzazione. 
 

- Formazione : Realizzazione di incontri/eventi rivolti alle dipendenti e ai dipendenti per la 
diffusione di temi a sostegno delle pari opportunità. 

 
- Codice di comportamento  per la tutela della dignita’ sul lavoro delle lavoratrici e dei 

lavoratori della provincia del Verbano Cusio Ossola; aggiornamento del documento e 
diffusione presso i dipendenti dell’Ente. 

 
Obiettivo D: Formazione del personale 
 

Per la realizzazione di questo obiettivo si prevedono le seguenti azioni:  
 

- Formazione specifica sulle pari opportunità: organizzazione di un incontro formativo, 
aperto a tutti i dipendenti, con la Consigliera di Parità Provinciale sulle pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere nei luoghi di lavoro e le discriminazioni in ambiente lavorativo; 

 
- Formazione dei dipendenti : portare la formazione dei dipendenti in primo piano con il 

potenziamento delle risorse finanziarie appositamente dedicate e con la stesura di un 
Piano formativo, sfruttando anche le offerte E-learning, più accessibili da un punto di vista 
economico; 

 
- Codice di comportamento  per la tutela della dignita’ sul lavoro delle lavoratrici e dei 

lavoratori della provincia del Verbano Cusio Ossola; aggiornamento del documento e 
diffusione presso i dipendenti dell’Ente. 

 
 

6. Monitoraggio del programma contenuto nel Piano del le azioni positive  
 

Con appositi provvedimenti, lo stato delle azioni contenute nel presente Piano saranno 
valutate con cadenza almeno annuale o qualora se ne presenti la necessità.  

 
 

7. Finanziamento del programma contenuto nel Piano de lle azioni positive  
 

I costi relativi all’attuazione del presente Piano dovranno essere valutati dall’Ente nei 
prossimi documenti contabili, anno per anno. 


