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COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO 
 

PIANO AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2021-2023 
 

AGGIORNAMENTO ANNO 2022 
 
 

RELAZIONE INTRODUTTIVA  
 

Con Delibera di Giunta n.26 del 23/02/2021 veniva approvato il piano 
triennale 2021/2023 delle azioni positive previsto dall’art.48 del 
d.lgs.196/2006; 

la direttiva 2 del 26.06.2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche”, emanata dal Ministro della pubblica amministrazione, dispone 
che “In ragione del collegamento con il ciclo della performance, il Piano 
triennale di azioni positive deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di 

ogni anno, anche come allegato al Piano della performance.”; 
 

Il piano di azioni positive, previsto dal D.lgs n.198 dell’11/4/2006, è un 
documento programmatorio che indica obiettivi e risultati attesi per 

riequilibrare le situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne 
che lavorano nell’Ente.  
In particolare, le azioni positive devono mirare al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi:  
-Condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell’Ente; 

-valorizzazione del benessere dei lavoratori; 
- contrasto a qualsiasi forma di discriminazione. 
 

Le politiche del lavoro già adottate hanno contribuito a evitare che si 
determinassero all’interno dell’Ente ostacoli di contesto alla realizzazione 

di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne. 
Il presente aggiornamento per l’anno 2022 si pone in continuità con il 
precedente PAP 2021-2023, ma occorre sottolineare che il contesto, 

estremamente incerto ed in continua evoluzione a causa dell'emergenza 
sanitaria e delle sue conseguenze, impone particolare cautela e attenzione 

al monitoraggio degli obiettivi che potranno essere adattati alle mutate 
esigenze.  
Gli interventi del PAP si pongono in linea con i contenuti del Documento 

Unico di Programmazione (DUP), del Piano della Performance e del Piano 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e sono 

parte integrante di un insieme di azioni strategiche, inserite in una visione 
complessiva di sviluppo dell'organizzazione, dirette a garantire l'efficacia e 
l'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione 

delle persone e delle loro competenze. 
Allo stesso tempo il PAP costituisce un'importante leva per 

l'Amministrazione nel processo di diagnosi di eventuali disfunzionalità o di 
rilevazione di nuove esigenze. 
 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
L’emergenza Covid-19 ha messo l’Amministrazione di fronte a una sfida 

inaspettata che necessitava di risposte immediate per tutelare la salute 
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del personale e ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus, pur 
assicurando l’erogazione dei servizi all’utenza. 

L’Amministrazione si è prodigata con una serie di iniziative, che di seguito 
si vanno a dettagliare a titolo esemplificativo:  

-fornitura sistematica e reiterata nel tempo per ogni dipendente di 
dispositivi di protezione individuale (DPI filtranti facciali FFP2 e 
mascherine chirurgiche); 

-predisposizione di pannelli separatori e di tutte le misure di 
distanziamento sociale per la salvaguardia della salute; 

-Termo-scanner all’ingresso per rilevare la temperatura, con la previsione 
di protocolli di sicurezza in caso di personale o utenti con temperatura 
superiore ai 37,5°, e l’istallazione di dispenser di gel igienizzante; 

-La predisposizione di protocolli per la gestione del personale venuto a 
contatto con persone risultate positive al Covid-19; 

-Lo screening del personale in collaborazione con l’ASL per effettuare il 
test diagnostico molecolare per la ricerca dell’antigene di superficie nella 
mucosa nasale. 

L’insieme di queste misure per prevenire potenziali situazioni di contagio, 
si sono allineate non solo a quanto disposto dalla normativa, ma 

testimoniano anche lo spirito propositivo e solidaristico 
dell’Amministrazione, sempre attento alla salvaguardia del benessere e 

della salute dei propri dipendenti. 
 
 

 
L'ORGANICO DEL COMUNE – AGGIORNAMENTO ANNO 2022 

 
L’analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a 
tempo indeterminato alla data del 31/12/2021 presenta il seguente 

quadro di raffronto della situazione lavorativa suddivisa per genere, alla 
luce dei pensionamenti e delle nuove assunzioni avvenute nell’anno 2022: 

 
DIPENDENTI tot 140 + Segretario Generale 
 

MASCHI 101 FEMMINE 39 COSI’ SUDDIVISI PER SETTORI 
MASCHI/FEMMINE 

Settore 1-Affari generali M 6 F 5  
Settore 2-Finanze-Entrate e Patrimonio M 6 F 4  
Settore 3-Istruzione-cultura-risorse umane M 7 F 8  

Settore 4-Affari legali M1 F 3  
Settore 5-Sportello polifunzionale per cittadini M 13 F 5  

Settore 5-Affari Sociali M 0 F 3 
Settore 6-Infrastrutture-territ.svil.sost.M 29 F 7 
Settore 7-Polizia municipale M 35 F 6 

 
 

Principali azioni da realizzare, come da Direttiva n.2/2019: 
 

1)  Prevenzione e rimozione delle discriminazioni: 

 
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire e ad esigere 

l’osservanza di tutte le norme vigenti che, in linea con i principi sanciti 
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dalla Costituzione, vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o 
indiretta in ambito lavorativo quali quelle relative al genere, all'età, 

all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla 
religione o alla lingua; 

 
2)Politiche di reclutamento e gestione del personale: 

 

Le politiche di reclutamento e gestione del personale devono rimuovere i 
fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza 

equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali. Occorre, 
inoltre, evitare penalizzazioni discriminatorie nell’assegnazione degli 
incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione 

agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri 
d’ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti. 

 
3) Organizzazione del lavoro  

 

Le amministrazioni pubbliche agiscono affinché l’organizzazione del lavoro 
sia progettata e strutturata con modalità che garantiscano il benessere 

organizzativo, l’assenza di qualsiasi discriminazione e favoriscano la 
migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. 

 
4) Formazione e diffusione del modello culturale improntato alla 
promozione delle pari opportunità e alla conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro 
 

Le amministrazioni pubbliche per diffondere e agevolare l’innovazione e il 
cambiamento culturale, promuovono, anche avvalendosi del CUG, percorsi 
informativi e formativi che coinvolgano tutti i livelli dell’amministrazione, 

inclusi i dirigenti, a partire dagli apicali, che assumono il ruolo di 
catalizzatori e promotori in prima linea del cambiamento culturale sui temi 

della promozione delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro. 
La formazione e la sensibilizzazione diffusa e partecipata rappresentano, 

infatti, una leva essenziale per l’affermazione di una cultura organizzativa 
orientata al rispetto della parità e al superamento degli stereotipi, anche 

nell’ottica di una seria azione di prevenzione di qualsiasi forma di 
discriminazione o violenza e di generale miglioramento dei servizi resi ai 
cittadini e alle imprese. 

 
5)Rafforzamento dei Comitati unici di garanzia 

 
L’ordinamento italiano, con la legge n. 183 del 2010, ha apportato 
modifiche rilevanti agli articoli 1, 7 e 57 del d.lgs. n. 165 del 2001, 

prevedendo, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituiscano 
al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che 
ha sostituito i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 
fenomeno del mobbing (art. 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001). 
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Al fine di consolidare e potenziare tale quadro, gli obiettivi che 
l'Amministrazione Comunale si propone di perseguire nell'arco del triennio 

2021 - 2023 sono: 
1) tutela e riconoscimento del fondamentale e irrinunciabile diritto a 

pari libertà e dignità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici; 
2) garanzia del diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sicuro, 

sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al 

rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti; 
3) tutela del benessere psicologico dei lavoratori, anche attraverso la 

prevenzione e il contrasto di qualsiasi fenomeno di mobbing; 
4) sviluppo di una modalità di gestione delle risorse umane lungo le 

linee della pari opportunità, nello sviluppo della crescita 

professionale e dell’analisi delle concrete condizioni lavorative, 
anche sotto il profilo della differenza di genere; 

5) promozione di politiche di conciliazione dei tempi e delle 
responsabilità professionali e familiari e ampliamento della 
possibilità di fruire – in presenza di esigenze di conciliazione 

oggettive, ammissibili e motivate – di forme anche temporanee di 
personalizzazione dell’orario di lavoro. 

 
 

Il piano, tendenzialmente orientato a presidiare l’uguaglianza delle 
opportunità offerte alle donne ed agli uomini nell’ambiente di lavoro ed a 
promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e 

familiari, ha previsto diverse linee di intervento: 
 

• Programmare attività formative che possano consentire a tutti i 
dipendenti nell’arco del triennio di sviluppare una crescita 
professionale e/o di carriera che si potrà concretizzare mediante 

l’utilizzo del credito formativo. 
In considerazione dello stato di emergenza sanitaria ancora 

in corso, la formazione al personale è stata somministrata in 
modalità telematica. 
 

• Riservare alle donne almeno 1/3 delle dei posti in commissioni di 
concorso e/o selezione, salve motivate impossibilità.  

Le procedure concorsuali che si sono svolte nel corso 
dell’anno 2021 hanno tenuto conto della presenza della 
parità di genere nella costituzione delle commissioni di 

concorso. 
 

• Individuare e proporre alcune azioni positive ed alcuni interventi, 
concretamente realizzabili, volti a realizzare l'accrescimento e 
l'aggiornamento professionale dei dipendenti per stimolarne la 

motivazione e aumentarne il benessere. 
In considerazione dello stato di emergenza sanitaria ancora 

in corso, la formazione al personale è stata somministrata in 
modalità telematica. 
 

• Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e 
professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione 

sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini 
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e donne all’interno dell’organizzazione, anche mediante una diversa 
organizzazione delle attività, delle condizioni e del tempo di lavoro. 

Anche in considerazione dello stato di emergenza sanitaria 
ancora in corso, è stato favorito il ricorso allo smart working. 

 
• Coniugare le necessità di tipo famigliare 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. Si prevede di sperimentare nuove procedure relative 

all’orario di lavoro di cui sarà data informativa ai rappresentanti 
delle RSU e delle organizzazioni sindacali.  
Anche in considerazione dello stato di emergenza sanitaria 

ancora in corso, è stato favorito il ricorso allo smart working. 
 

• Considerato l’innalzamento dell’età media dei dipendenti dell’ente, 
l’allungamento dei tempi di pensionamento con conseguente 
aumento dei dipendenti che per particolari situazioni personali, 

sociali e familiari (D. Lgs. 151/2001, L. 104/92, inserimento di figli 
in asili nido, figli in età scolare o per altre esigenze), prevedere 

variazioni nell’orario di lavoro allo scopo di conciliare i tempi di vita 
e di lavoro, mediante la sperimentazione di forme di flessibilità 

oraria a compensazione per tutti i dipendenti, pur rispettando le 
esigenze organizzative di presenza in servizio.  
Si è venuto incontro alle richieste di maggiore flessibilità dei 

dipendenti, attraverso gli istituti all’uopo previsti dal CCNL di 
Comparto. 

 
• Per quanto possibile, sostenere le richieste di una maggiore 

flessibilità delle condizioni di lavoro, in particolare in materia di 

orario, da parte delle/dei dipendenti con carichi di responsabilità 
familiari particolarmente gravosi (figli piccoli, familiari malati/non 

autosufficienti, problemi gravi di salute) con il ricorso, anche 
temporaneo, al part-time o altri congedi con garanzie di rientro al 
cessare delle condizioni di necessità nel modulo full time.  

Si è venuto incontro alle richieste di maggiore flessibilità dei 
dipendenti, attraverso gli istituti all’uopo previsti dal CCNL di 

Comparto e l’utilizzo dello smart working. 
 

• Valutare la possibilità di sperimentare ed implementare forme di 

telelavoro anche come strumento di conciliazione dei tempi 
vita/lavoro. 

Anche in considerazione dello stato di emergenza sanitaria 
ancora in corso, è stato favorito il ricorso allo smart working. 
 

• Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità al 
personale sia maschile sia femminile, compatibilmente con le 

disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e 
progressioni economiche.  

• Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la 

performance dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità 
acquisita all’interno. 
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• Tutelare l’ambiente di lavoro, prevenendo e contrastando ogni 
forma di molestia sessuale, mobbing e discriminazione. 

Le condizioni del personale vengono costantemente 
monitorate    anche grazie alle visite di idoneità alla mansione, 

svolte con cadenza periodica dal medico competente che 
collabora con l’Ente per la valutazione dei rischi e per la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.  

 
DURATA 
Il presente Piano ha durata triennale, decorrente dalla data di esecutività 

del provvedimento di approvazione a cura della Giunta comunale. 
Nel periodo di vigenza sarà effettuato il monitoraggio dell'efficacia delle 

azioni adottate, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti 
e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale 
dipendente, per poter procedere, alla scadenza, a un suo adeguato 

aggiornamento. 
 

 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
Una volta approvato, il Piano deve essere pubblicato all'Albo Pretorio 

dell'Ente, sul sito istituzionale del Comune e reso disponibile a tutti i 
dipendenti del Comune. 

  
Il Piano è stato pubblicato sul sito internet comunale, inviato alle RSU ed alle 

organizzazioni 

sindacali. 

 


