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Azioni positive 2023 – 2025

PREMESSA:
La normativa in materia di pari opportunità, sistematizzata con il Decreto Legislativo 

198/2006, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246", prescrive alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, alle province, ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici di progettare ed attuare 
i PAP, Piani triennali di Azioni Positive mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità 
di opportunità tra uomini e donne nel lavoro.

Tuttavia, il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto che "Ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche con più di cinquanta dipendenti, 
sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) gli adempimenti inerenti tra gli altri al PAP”. 

In ogni caso, l'art. 42 del medesimo Codice definisce le azioni positive come “misure volte 
alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (…) 
dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne 
nel lavoro”, in particolare indica tra le possibili azioni positive, la necessità di: 1) eliminare le 
disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di 
carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; 2) favorire la diversificazione delle scelte 
professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli 
strumenti della formazione; 3) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione 
imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; 4) 
superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a 
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento 
professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; 5) promuovere 
l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sotto 
rappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; 6) 
favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali 
responsabilità tra i due sessi; 7) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte 
presenza femminile.

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 (la quale ha richiamato la Direttiva 
del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE) specifica le finalità e le linee di azione da 
seguire per attuare le pari opportunità 1 nelle P.A. In particolare sottolinea l’importanza 
dell’impulso che le pubbliche amministrazioni possono fornire nello svolgimento di un ruolo 
propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione dei principi delle pari 
opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche lavorative interne. Individua 
precisi strumenti a tal fine quali: l’aumento della presenza di donne nelle posizioni di vertice, lo 
sviluppo di buone pratiche finalizzate a valorizzare l’apporto delle lavoratrici e dei lavoratori, lo 
sviluppo di politiche di gestione delle risorse umane orientate al genere.

Un altro fondamento normativo rilevante va individuato nell’art. 21 della legge n. 183/2010, il 
quale ha modificato alcune disposizioni del testo unico del pubblico impiego in materia di pari 
opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche.
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Attualmente il decreto legislativo n. 165/2001, proprio a seguito della modifica operata, all'art. 7 
prevede che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e 
donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un 
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed 
eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno”

La presentazione dei Piani triennali non è tuttavia solo un atto formale, ma rappresenta un momento 
fondamentale per attivare misure e meccanismi di gender mainstreaming, azioni positive e buone 
prassi volte a consentire una reale parità tra uomini e donne da parte delle Amministrazioni.

Il piano riassume obiettivi, tempi, risorse disponibili e risultati attesi per riequilibrare situazioni di 
non equità di condizioni tra uomini e donne, assume gli obiettivi di trasversalità e di pari 
opportunità e li inserisce nella cultura lavorativa ed organizzativa dell’Ente pubblico.

AZIONI CONCRETE:       

L’anno 2022 è stato influenzato dagli strascichi lasciati della pandemia e della conseguente 
emergenza sanitaria che ha costretto tutte le pubbliche amministrazioni ad adeguarsi alle 
innumerevoli “regole” che via via si sono susseguite al fine di contenere quanto più possibile lo 
stato pandemico.

E’ stato mantenuto l’utilizzo del lavoro agile, adeguandosi però alla nuova normativa introdotta, 
garantendo l’implementazione del lavoro in presenza e mantenendo lo smart working in 
applicazione al Regolamento adottato dall’Ente.

SINTESI DEL CONTESTO

Dall’analisi dell’ultimo Conto annuale rilevato (rilevazione al 31/12/2021), si evince che presso il 
Comune di Chiavari risultano impiegati complessivamente 237 dipendenti di ruolo, suddivisi in 135 
uomini e 102 donne. 
Si ritengono inoltre di particolare interesse i seguenti dati:

- Con riferimento all’età anagrafica, si evidenzia che 137 unità sono comprese nella fascia di 
età da 50 a 65 anni.

- nell’intero anno 2021 i dipendenti hanno fruito di 482 giorni di permesso ai sensi della L. 
104/92, 436 giorni di congedi parentali 

- Il  30,80% del personale risulta in possesso di un diploma di laurea.

La valutazione dei predetti dati impone all’Ente riflessioni in merito alle azioni che più facilmente 
potrebbero consentire un potenziamento dell’attività lavorativa, sia attraverso l’ausilio del personale 
che necessita di assistenza a familiari, sia attraverso una formazione supplementare specifica.

OBIETTIVI 2023-2025

Gli obiettivi 2023-2025 hanno lo scopo di proseguire il percorso intrapreso negli anni precedenti 
attraverso l’introduzione di norme ed azioni concrete atte a consentire la realizzazione di pari 
opportunità di lavoro attraverso:

- la realizzazione di un’organizzazione orientata alla parità e alle pari opportunità
- la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro
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- il contrasto delle discriminazioni di genere
- il miglioramento del clima organizzativo.

In particolare, il piano si pone i seguenti obiettivi:

OBIETTIVO CONTENUTI
1) Conciliazione vita – 
lavoro - Mantenimento 
dell’orario flessibile.

Tale finalità, che va nella direzione del contemperamento delle 
esigenze delle persone con le esigenze dell’Ente, potrà essere 
declinata in varie forme in relazione alle diverse aree. Dovranno 
essere valutate prioritariamente le oggettive difficoltà di 
conciliazione tra vita familiare e vita professionale in presenza di 
esigenze di assistenza di minori, anziani, malati gravi, soggetti 
diversamente abili.
In ogni caso, l’Amministrazione ha stabilito di mantenere in via 
generale l’istituto della flessibilità oraria in entrata ed uscita di due 
ore, per tutti i servizi che non necessitino di prestazioni orarie 
prestabilite (accesso pubblico/attività da svolgersi necessariamente 
in determinate fasce orarie) o soggette a turni.

2) Formazione. Si prevede l’introduzione di nuove linee di indirizzo finalizzate ad 
investire su processi formativi mirati, anche attraverso l’adesione a 
specifici programmi ministeriali finanziati attraverso i fondi del 
PNRR. Il Comune di Chiavari ha altresì introdotto, in via 
sperimentale per l’anno 2023, il progetto “Chiavari Studio”, volto 
a garantire una formazione trasversale che tocchi le materie di 
principale applicazione nell’ambito dell’Ente. Il progetto verrà 
condiviso con ulteriori Comuni limitrofi, al fine di sviluppare un 
bagaglio di competenze utili al comprensorio.

3) Monitoraggio smart 
working 

In continuità con l’anno passato, l’Ente si pone l’obiettivo di 
verificare la funzionalità del sistema di smart working, non 
soltanto in relazione alla performance del personale, ma altresì 
nell’ottica generale del benessere organizzativo, della gestione 
degli spazi e della conciliazione vita-lavoro.

4) Servizi al personale In considerazione del fatto che il nuovo CCNL prevede la 
digitalizzazione di tutti i fascicoli del personale dipendente, si 
prevede, in prospettiva di consentire, a digitalizzazione 
completata, di fornire al personale dipendente, la possibilità di 
accedere a tutti i propri dati inseriti a fascicolo attraverso il portale 
del programma presenze.
Al termine dell’anno 2022, inoltre, l’Ufficio RU ha fornito a tutti i 
dipendenti un vademecum esplicativo degli istituti legislativi e 
contrattuali a favore del personale, già aggiornato al CCNL 
16/11/2022. L’Ufficio provvederà, nel corso del triennio 2023-
2025 ad aggiornare lo strumento, consentendo una visione 
complessiva degli istituti e di immediata consultazione.

7) Parità di genere In attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente al fine di 
contrastare i pregiudizi, le discriminazioni, le molestie e la violen-
za di genere l’Ente si propone la predisposizione e l’approvazione 
di un Gender Equality Plan.
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