
 

COPIA  

 

COMUNE DI 
SAN PIETRO IN GUARANO 
Provincia di COSENZA 

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147 
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 26 del  19.03.2021 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 2021/2023. 

 
L'anno duemilaventuno, addì DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 13.00, presso la Sede Comunale, 

convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1) ACRI FRANCESCO Sindaco SI 

2) PRINCIPE MARIO Vice Sindaco SI 

3) VENTRELLA UGO Assessore SI 

4) MARSICO GIOVANNA Assessore NO 

5) COZZA VERONICA Assessore SI 

    Presenti n. 4       Assenti n. 1 
 

Presiede il Sindaco DOTT. ACRI FRANCESCO che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta. 

Partecipa alla riunione il Segretario D.SSA DODARO CATERINA con funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

La Giunta Comunale 
PREMESSO che: - 

-il D.Lgs. 196/2000 ha sancito l’obbligo per gli Enti Locali di adottare un piano triennale di azioni positive tendenti 

ad assicurare le pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;  

- il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all’art.48, ha prescritto che siano 

redatti Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli 

che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;  

- l’art. 42 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recita “Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli 

ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono 

dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro;  

PRESO ATTO della “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche”, emanata nel maggio 2007 dal Ministero per le innovazioni nella pubblica 

amministrazione e dal Ministero per i diritti e le pari opportunità;  

VISTO il Piano triennale azioni positive 2021-2023, predisposto dal CUG, che si allega alla presente deliberazione 

quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A).  



 

RITENUTO, per quanto sopra, di poter procedere all'approvazione del suddetto Piano Triennale delle azioni positive 

in materia di pari opportunità del Comune di San Pietro in Guarano relativo agli anni 2021/2023, considerandolo 

pienamente rispondente alla normativa di riferimento e alle esigenze organizzative dell'Ente;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000;  

VISTI lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;  

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;  

Con voti unanimi favorevoli per alzata di mano  

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 

sostanziali della presente deliberazione.  

1. Di adottare il “Piano triennale di Azioni Positive 2021 – 2023  del Comune di San Pietro in Guarano, che allegato 

al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. Di pubblicare il suddetto Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale  

3. Di inviare copia della presente alle OO.SS.e alla Consigliera regionale di Parità. 

 4. Di dichiarare con separata, unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Il Sindaco 

f.to DOTT. ACRI FRANCESCO 

Il Segretario Comunale 

f.to D.SSA DODARO CATERINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 

 - E’ STATA PUBBLICATA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 16/04/2021 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota prot. N° 2375 del 16/04/2021 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 X perché dichiarata immediatamente eseguibile;  

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
 
 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 

Fto Dott.ssa Caterina Dodaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 
Fto Dott.ssa Elena Lorenzet 

San Pietro in Guarano,lì 19.03.2021

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"; 

Parere di Regolarità Tecnica Settore I 



 

 

 

All.A)  

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO “2021-2023”  

  

Introduzione  

Il Piano triennale di azioni positive vuole essere uno strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta 

delle pari opportunità tra uomini e donne, avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’Ente.  

La “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche”, emanata nel maggio 2007 dal Ministero per le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal 

Ministero per i diritti e le pari opportunità ha come punti di forza e come principi: il perseguimento delle pari 

opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerate come 

fattore di qualità.  

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono dirette 

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 contesto  

Il Comune di San Pietro in Guarano è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della 

Costituzione Italiana e nel rispetto delle leggi statali. Assicura l'autogoverno della comunità che vive sul territorio 

comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, politico, economico, 

educativo, culturale e informativo.  

 Promuove il miglioramento costante delle condizioni di vita della comunità in termini di salute, pace e sicurezza.  

Il comune in cifre  

Territorio  Km² 48,35  

Altitudine s.l.m  min 169 - max 1.830 

Abitanti anno 2020  n. 3.573 

Densità 73,91 ab/kmq 

 

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso il 
Comune di San Pietro in Guarano presenta il presente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:   

 

Lavoratori  Donne  Uomini  

Segretario (in convenzione)  1  0  

Categoria D  1 1 

Categoria C  2 5 



 

Categoria B 1 9 

           

                      Tot. 5                                     Tot. 15       Totale n. 20 

 

- Che per quanto riguarda la presenza femminile negli Organi Elettivi Comunali, essa è caratterizzata da una 

prevalenza maschile: 

Consiglio Comunale: Donne n. 5; Uomini n.8, compreso il Sindaco;  

         Giunta Comunale: Donne n.2;        Uomini n. 3 compreso il Sindaco,  

Obiettivi del Piano  

Il Comune di San Pietro in Guarano è consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione delle 

leggi di pari opportunità ed intende 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 dei contratti 

nazionali di lavoro e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e con i cittadini.  

Il Piano, con riferimento alla situazione del personale di questo Ente, si propone la promozione di azioni di sistema 

integrati, volti a favorire la diffusione di buone pratiche e l’attuazione di misure/interventi innovativi che 

sostengano la parità nell’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro tra i generi, la qualità della vita personale 

e professionale, mantenendo come obiettivo principale la promozione e la valorizzazione delle donne nelle 

strutture lavorative e nei processi di partecipazione sociale e politica.  

Con il presente piano l’Amministrazione intende assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, tenuto conto che le discriminazioni 

possono manifestarsi in tutti i momenti della vita lavorativa, e si prefigge i seguenti obiettivi per il triennio 2021-

2023:  

 

OBIETTIVO N.1-Benessere organizzativo 

Con il termine di benessere organizzativo si intende l’insieme dei processi e delle pratiche organizzative che 

caratterizzano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita ed 

il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative. L’azione intende favorire il senso di 

appartenenza all’ente, la motivazione al lavoro, il coinvolgimento verso un progetto comune, promuovendo 

un’indagine conoscitiva che, utilizzando adeguati indicatori di “benessere” e “malessere”, consenta al personale di 

esprimere la sua valutazione rispetto al contesto lavorativo  

L’Ente intende farsi parte attiva di tutte quelle iniziative che possono, senza particolari sforzi organizzativi e 

finanziari, contribuire sia a migliorare la qualità della vita del lavoratore e della lavoratrice che, conseguentemente, 

migliorare il benessere organizzativo con ricadute concrete sull’attuale standard lavorativo.  

  

Il presente obiettivo prevede una indagine sul benessere organizzativo e sul clima all’interno dell’Ente e la 

definizione di un piano di interventi sulla base dei risultati emersi dall’indagine sul benessere organizzativo.   

 Descrizione Intervento/azioni positive: Regolamenti dell’ente; Questionario/indagine sul benessere 

organizzativo  

   Adozione/Aggiornamento dei regolamenti inerenti le tematiche riguardanti il benessere fisico e     psichico del 

personale  

 Finanziamenti: Non comporta oneri di spesa  

 Destinatari: Tutti i dipendenti  

 Soggetti coinvolti: Tutti i dipendenti  

 

OBIETTIVO N. 2-  Conciliazione e flessibilità orarie.   



 

Il comune di San Pietro in Guarano assicura il servizio anche nelle ore pomeridiane, con ricevimento e apertura 

degli sportelli al pubblico, per dare la possibilità alla popolazione tutta di accedere ai servizi, facilitando l’utenza. 

Inoltre particolari necessità di tipo familiare e/o personale saranno valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra 

esigenze dell’Amministrazione e richieste dei dipendenti.  

Il comune di San Pietro in Guarano, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, e con le prescrizione 

del Regolamento degli uffici e dei servizi assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle 

richieste di part-time inoltrate dai dipendenti. 

Descrizione Intervento/azioni positive: Predisporre un opuscolo/scheda informativa rivolta ai/alle dipendenti in 
merito alle aspettative e congedi e altre opportunità previste da legge, per favorire la conciliazione tempi di 
vita/tempi di lavoro.  

1. concedere, quando richiesto, la flessibilità di orario sia in entrata che in uscita;   

2. 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 
periodi di tempo limitati e, nel rispetto delle esigenze di servizio;  

3.Tutelare il mantenimento e la concessione del part-time legato a motivi familiari, in particolar modo per la 
gestione dei figli in età pre-scolare e scolare e per l’assistenza a familiari in particolari condizioni psicofisiche;  

4. Tutelare il mantenimento durante il primo di anno di vita del figlio; ai dipendenti impiegati che usufruiscono dei 
riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (allattamento) è riconosciuta la possibilità, di 
articolare l’orario di lavoro su 5 giorni, senza i dovuti rientri pomeridiani;  

  

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti interessati dalle diverse fattispecie;  

Finanziamenti: Risorse dell’Ente;  

   Soggetti coinvolti: Responsabili servizi interessati, RSU  

 Tempi di realizzazione: Al verificarsi delle situazioni  

 

OBIETTIVO N.3- Smart-working   

Il Comune di San Pietro in Guarano intende favorire lo smart-working nel periodo di emergenza Covid-19 come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo quanto indicato dai ministeri competenti, 

fino alla cessazione dello stato di emergenza.  

Descrizione Intervento/azioni positive: A tal fine intende:  

-assumere iniziative per il consolidamento ed il miglioramento dell’esperienza avviata di smart-working anche in 

via ordinaria, nell’ottica del potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori, nonchè di specifiche e peculiari situazioni personali o familiari (assistenza a 

minori, disabilità, ecc); 

 -sviluppare azioni e attenzioni organizzative finalizzate ad acquisire ed implementare le strumentazioni 

tecnologiche che consentano lo svolgimento della tipologia di lavoro a distanza; 

- ridefinire le forme organizzative e dei processi, mantenendo comunque la possibilità di interconnessione tra i 

lavoratori ed aumentando la responsabilizzazione dei singoli e dei gruppi di lavoro coinvolti;  

- definire l’obiettivo di garantire, a regime, ad una certa percentuale del proprio personale, ove lo richieda, la 

possibilità di avvalersi di tali modalità lavorativa, tenuto conto ed individuando le attività ed i servizi che, per loro 

natura, non sono compatibili con lo smart-working.  

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti interessati dalle diverse fattispecie; 

 Soggetti coinvolti: Responsabili servizi interessati, RSU; 

Tempi di realizzazione: Al verificarsi delle situazioni 

 

 

 

OBIETTIVO N.4 Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni.  



 

Il Comune di San Pietro in Guarano 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.  

Descrizione Intervento/azioni positive 

-azioni di sensibilizzazione sulla violenza di genere rivolte a donne e uomini dell’Ente;  

-sensibilizzazione RSU sul tema della violenza di genere;   

 -programmare incontri del CUG con il personale dell’Ente  

  

Prevenzione mobbing. 

I provvedimenti di mobilità che comportano lo spostamento di lavoratrici/lavoratori ad unità organizzative di 

servizio diverso da quello di appartenenza devono essere adeguatamente motivati. In particolare quando non 

richiesta dalla lavoratrice/lavoratore la mobilità tra servizi diversi deve essere motivata da ragioni organizzative 

ovvero da ragioni legate alla modifica della capacità lavorativa dei dipendenti stessi. 

 Molestie sessuali. 

Il comune di San Pietro in Guarano si impegna a realizzare tutte le iniziative anche di tipo formativo, volte a 

prevenire molestie sessuali sui luoghi di lavoro, definite di intesa con le RSU  

  A chi è rivolto: A tutti i dipendenti  

     Finanziamenti: Non comporta oneri di spesa  

     Soggetti coinvolti: Responsabili servizi interessati, RSU  

Tempi di realizzazione: Al verificarsi delle situazioni  

  

OBIETTIVO N. 5- Rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro.  

 Il Comune di San Pietro in Guarano  si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari 

opportunità nel lavoro e nell’accesso allo stesso, garantendo il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e 

nelle posizioni in cui sono sottorappresentate.  

  

Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni:  

-previsione di una riserva alle donne, salva motivata impossibilità, di almeno 1/3 dei posti di componenti delle 

commissioni di concorso o selezione;  

- nei bandi di selezione per l’assunzione di personale sarà garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e 

donne e non sarà fatta alcuna discriminazione nei confronti delle donne.  

- nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune si 

impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali 

differenze di genere.  

- il ruolo della donna nella famiglia non costituirà un ostacolo nella progressione della carriera sia orizzontale 

che verticale;  

  

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti interessati dalle diverse fattispecie;  

Finanziamenti: Non comporta oneri di spesa  

Soggetti coinvolti: Responsabili servizi interessati, RSU  

       Tempi di realizzazione: Al verificarsi delle situazioni                                                                                                 

 

 

OBIETTIVO N. 6-Informazione/ Formazione.  



 

 La Finalità strategica di questo obiettivo è quello della promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari 

opportunità, per aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e di 

genere.   

 Per quanto riguarda i Responsabili di Settore, s’intende favorire maggiore condivisione e partecipazione al 
raggiungimento degli obiettivi, nonché un’attiva partecipazione alle seguenti azioni che l’Amministrazione intende 
intraprendere;  

 

  Descrizione Intervento/Azioni positive:  

-programmare incontri del CUG con il personale dell’Ente che lavora in situazioni di grave malessere 
organizzativo con l’obiettivo di rilevare le criticità e pianificare insieme azioni correttive  da proporre 
all’Amministrazione   

- programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Responsabili di Settore sul tema delle pari 

opportunità.   

 -informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche delle pari opportunità tramite invio 
di comunicazioni.   

- informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione di normative, di disposizioni e di novità sul tema delle pari 

opportunità, nonché del presente Piano di Azioni Positive sul sito internet del Comune.   

 Formazioni finalizzata alla motivazione della carriera. 

Su richiesta delle RSU, il Comune si impegna ad organizzare specifici corsi di motivazione alla carriera riservati 

ai dipendenti. Il ruolo della donna nella famiglia non costituirà un ostacolo nella progressione della carriera sia 

orizzontale che verticale nel rispetto della normativa vigente. Nei bandi di selezione per l’assunzione di personale 

sarà garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne e non sarà fatta alcuna discriminazione nei 

confronti delle donne. 

I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli delle lavoratrici e 

lavoratori part- time;   

Proposizione iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze del personale attraverso il 

coinvolgimento anche dei Responsabili dei Servizi;   

Finanziamenti   

Risorse dell’Ente annualmente impegnate negli appositi capitoli di bilancio necessarie alla formazione del 

personale, compatibilmente con i tagli disposti dalle manovre finanziaria varate.  

 

Soggetti e Uffici coinvolti:   

 Responsabili di Servizio – Segretario Comunale.  

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti;  

Tempi di realizzazione: Le iniziative formative verranno realizzate annualmente compatibilmente con    la 

disponibilità delle risorse finanziare necessarie  

 

Conclusioni Il presente Piano ha durata triennale. Il Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente e sul 

sito internet. Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, uggerimenti e possibili 

soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla scadenza o, ove 

si rendesse necessario anche prima, ad un adeguato aggiornamento.  

 

 

 

 

 
 


