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11 Presidente , con statato ch e iJ numero dei presen1i é legale , di ch iara aperta la sedut a e invita i conv enuLi a
del iberare sul !' argomento in oggett o speClficalo.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "Art. 48, comma
1, ULgs 198/2006 e s.m.i. - Piano Triennale di Azioni Positive in materia di pari opportunità.
Tnennio 2016/2018";
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi degli artt.49 e 147lbis del D.Lgs.18/8!2000 e art.12
Lr.23/12/2000 0.30;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO j'Ord.EE.LL RegIOne Siclliana e $UCCesslVC modificazlOtlÌ ed integraziom;
CON VOTI tJNANIMI, espressi nelle fanne di legge.

DELIBERA
d] approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "Art. 48,
comma l, D.Lgs 198/2006 e s.m.i. - Piano Tnennaie di Azioni Positive in materia di pari
opportunità. Tncnnio 2016/20 J8";
di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente esecutivo, stante l'immediata
eseguibilità al sensi di legge.

Lei

COMUNE. DI NICOS. IA
(PROVINCIA DI ENNA)
1\/\.1\1\/\

[ SETTORE - Ufficio Personale

OGGETTO: Art. 48, comma I, D.Lgs 198/2006 e s.m.i. - Piano Triennale di Azioni Positive in

materia di pari opportunità. Triennio 20 I 6/20 I 8.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 1114/2 006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
deff 'art. 6 deffa L 28 novembre 2005, n. 246" che riprende e coordina in un testo unico le
D.Lgs. 23/5/2000, n. 196 "Disciplina delf 'attività delle
consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni posi/ive" ed alla L.
10/4/1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione deffa parità uomo donna nel lavoro' ';
disposiz ioni ed i principi di cui al

VISTA la Direttiva 23/5/2007 del Ministro pe r le Riforme e Innovaz ioni nella Pubblica
Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare pari

opportunità tra uomini e donne neffe amministrazioni pubbliche ", che specifica le finalità e le linee
di azione da seguire

per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed 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;
DATO ATTO che con delib.G.M. n. 259 del 15/10/20 l O, esecutiva a sensi di legge, vel1lva
approvato il Regolamento sulla istituzione ed il funzionamento del " Comitato Comunale per le Pari
Opportunità";
CONSIDERATO che uno dei compiti del Comitato è l'adozione di azioni positive che favori scano
le pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze e
combattano le discriminazioni nell'ambiente di lavoro ;
CONSIDERATO, inoltre che, 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 e 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 ;

RlCHIAMATA la L. 183/2010 che all'art 21 ha istituito il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.),
che sostituisce, subentrandone nei compiti , il Comitato per le pari opportunità e quelli paritetici su l
fenomeno del mobbing, che, tra gli altri compiti assegnati , ha anche il compito di proporre
all'amministrazione il piano delle azioni positive da adottare contro le discriminazioni di qualsiasi
,. genere nell'ambiente di lavoro, per favorire la parità di genere e creare un clima organ izzativo
sereno che promuova il benessere lavorativo;

VIST A la direttiva 413/20 Il adottata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal
Ministro per le Pari Opportunità che detta linee guida sulla costituzione ed il funzionamento del
CU.G. (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunità, la promozione del benessere
organizzativo e contro le discriminazione di qualsiasi genere nell'ambiente di lavoro;

PRESO ATTO:
- CHE con delib.G.M.n. 189 del 18/9/2014, è stato istituito presso questo Ente il Comitato Unico
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, che sostituisce il comitato per le pari opportunità ed il comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing, al quale sono attribuiti i compiti evidenziati nella direttiva del 4/3/20 Il
sopra citata;
- CHE con determina dirigenziale n.71 del 29110/2014, venivano nominati i componenti dello
CU.G., il quale, in data 18/3/2015 ha adottato un proprio Regolamento e in data 14/3/20 16 ha
provveduto a pubblicare, sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Comitato Unico di
Garanzia", la relazione annuale di propria competenza;

VISTA la delib.G.M. n.220 del 18110/2013, con la quale veniva approvato il Piano Azioni Positive
per il triennio 20 13/20 15 ;

RlLEVATO che il Com itato Unico di Garanzia, ha provveduto a definire un apposito Piano
Triennale di Azio ni Positive, da adottare per il triennio 20 16/2018, preordinato a garantire
l'attuazione delle leggi di pari opportunità, ad armonizzare l'attività dell'ente al perseguimento e
all'applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro e a
migliorare, nel rispetto del Contratto Decentrato vigente, del C.CN.L. e della normativa vigente, i
rapporti con il personale dipendente e con i cittadini;

RILEVATO, ancora che, coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale che indica la
promozione dell' uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità a tutti i li velli di
governo, il Piano Triennale Azioni Positive 2016/20 18 , in continuità con il precedente Piano di
Azioni Positive triennio 2013/2015 , conferma l'attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto
alle discriminazioni, della promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle
differenze;

RlTENUTO che il proposto piano sia meritevole di approvazione e che, in conseguenza della sua
attuazione, non deriveranno nuovi e/o diversi maggiori oneri a carico del bilancio dell ' ente;

CONSIDERATO come il Piano di Azioni Positive 20 16/20 18, allegato alla presente, che ha durata
triennale, si pone, da un lato, come adempimento ad un obbligo di legge, dall'altro vuoI porsi come
strumento semplice ed operativo per l'app licazione concreta delle pari opportunità, avuto riguardo
alla realtà ed alle dimensioni dell ' Ente;

VISTO l'art 7, comma 5, del D.Lgs. 196/2000;
VISTO l'art 6, commi 6 e 7, del D.Lgs. 165/200 l;
VISTO l'art 48 del D.Lgs. 198/2006;
RICHIAMATO l'art 7, comma 2, dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni,
PROPONE
L di approvare il Piano Triennale di Azioni Positive 20 16/20 \8 , ai sensi dell'art. 48 comma l del
D.Lgs. n.198/2006 e s.m.i., nel testo allegato a la presente, quali misure temporanee e speciali che,
in deroga al principio di uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere g li ostacoli alla piena ed

effettiva parità di opportunità tra uomini e donne; 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;
2. di disporre la pubblicazione del piano in parola nell ' apposita seZLOne "Amministrazione
Trasparente" ex D.Lgs.n. 33/2013 del sito istituzionale dell'ente;

3. di rinviare agli att i dell'ufficio personale, al quale compete adottare i provvedimenti necessari per
attuare il presente e le disposizioni del Piano;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'immediata eseguibilità
ai sensi di legge.
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Pari opportunità

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Nell'ambito delle finalità espresse dalla L.12511991 "Azioni positive per la realizzaz ione
della parità uomo donna nel lavoro " e successive modifiche ed integrazioni - il D.Lgs. 11/4/2006 n.
198 "Codice deLLe pari opportunità tra uomo e donna, a norma deLL 'art. 6 della L. 28 novembre
2005, n. 246" che riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D. Lgs .
23/52000 n. 196 " Disciplina deLL 'attività deLLe consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni
in materia di azioni positive" - viene adottato il presente Piano Triennale delle Azioni Pos itive per il
triennio 2016/2018 .
Come già a conoscenza la Direttiva 23/5/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella
Pubblica Amministrazione e Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, " Misure per atluare pari
opportunità tra uomini e donne neLLe amministrazioni pubbliche ", specifica le finalità e le linee di
azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. , la quale 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.
La Direttiva del 4/3/2011, adottata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione
e dal Ministro per le Pari Opportunità, detta linee guida sulla costituzione ed il funzionamento del
C. U.G. (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunità, la promozione del benessere
organizzativo e contro le discriminazione di qualsiasi genere nell'ambiente di lavoro; il C. U.G.
sostituisce, subentrandone nei compiti, il Comitato per le pari opportunità e quelli paritetici sul
fenomeno del mobbing, che, tra gli altri, ha anche il compito di proporre all'amministrazione il piano
delle azioni positive da adottare contro le discriminazioni di qualsiasi genere nell'ambiente di lavoro
e per favorire la parità di genere.
In tale ottica, l'organizzazione del lavoro deve essere progettata e strutturata con modalità che
favoriscano per entrambi i generi la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, cercando di dare
attuazione alle previsioni normative e contrattuali che, compatibilmente con l'organizzazione degli
uffici e del lavoro, introducano opzioni di flessibilità nell'orario a favore dei lavoratori/lavoratrici
con compiti di cura familiare.
Tale legislazione indica prioritariamente l' obiettivo di eliminare le disparità di fatto che le
donne subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in cui sono più
pesanti i carichi ed i compiti di cura familiare attraverso:
• individuazione di condizioni ed organizzazioni del lavoro che, nei confronti delle dipendenti e dei
dipendenti, provocano effetti diversi a seconda del genere, costituendo pregiudizio nella
formazione, nell'avanzamento professionale, nel trattamento economico e retributivo delle donne;
• facilitazione dell'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono
sotto rappresentate, favorendo altresì l'accesso ed i riequilibrio della presenza femminile nelle
attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi;
• adozione di strumenti ed istituti (anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e/o in
relazione ai tempi di lavoro) che possano favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro;
• informazione/formazione tesa alla promozione di equilibrio tra le responsabilità familiari e
professionali, ed una maggiore ripartizione di tale responsabilità tra i due generi.

Il succitato D.Lgs. n. 198/2006 così come modificato con D.Lgs. n.5 del 25/112010 in
attuazione della Direttiva 2006/54/CE, prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongono 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".
Coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale che indica la promozione
dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità a tutti i livelli di governo, il Piano
Triennale Azioni Positive 2016/2018, in continuità con il precedente Piano di Azioni Positive
triennio 2013/2015, conferma l' attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle
discriminazioni , della promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle differenze.
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
sia indiretta
e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di
trattamento tra uomini e donne, ma anche contro le discriminazioni dettate dall'appartenenza etnica,
religiosa-ideologica.
Dette azioni 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 e per introdurre
misure che favoriscano il benessere lavorativo, il contrasto verso qualsiasi forma di discriminazione.
Il Comune di Nicosia, consapevole dell'importanza di uno strumento finali zzato
ali 'attuazione delle leggi di pari opportunità, degli eventuali programmi in tal senso predisposti dal
C.U.G. che, come già detto sostituisce il C.P.O. (Comitato per le Pari Opportunità), 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 del Contratto
Decentrato vigente presso l'Ente, del C.C.N.L. e della normativa vigente, i rapporti con il personale
dipendente e con i cittadini e individua quanto di seguito:

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:

DESCRIZIONE DEL PERSONALE ALL' 11 1/2016
AllO gelmaio 2016 la situazione del personale di pendente in servIzIo con contratto a tempo
indeterminato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e dOlme:

DIPENDENTI
UOMINI
DONNE

90
50

40

RIPARTIZIONE PER CATEGORIA/QUALIFICA E PER AREA: so lo personale con
contratto a tempo indeterm inato e dirigenti (inclusi quelli con contratto a tempo determinato):

Suddivisione per Categoria:

Categoria/Qualifica

Uomini

Donne

TOTALE

Segretario
Dirigenti

O

l

l

2

4

31
91

B

3
lO
lO

A

25

2
5
21
6
6

50

41

D
C

TOTALE

8
3l

16

Suddivisione per Area:

SETTORE
Segretario Generale
I Settore: AjJari Generali e Personale - Servizi Sociali
Pubblica Istruzione

Il Settore: Contabilità e Finanze

Gestione entrat
tributarie e patrimoniali - Controllo di gestion

III Settore :

LL.PP.- Edilizia privata e popolare Abusivismo - Urbanistica - Servizi manutentivi
ecc. - . Politiche econom iche - Sportello unico

IV Settore: Polizia Municipale - Contenzioso - Trasport
pubblico locale - Servizi DemoJ;rafìci

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

O

l

l

6

20

26

6

5

11

35

11

46

...,
.)

4

7

50

41

91

RIPARTIZIONE PER CATEGORIA E PER AREE: Personale a tempo determinalo

Suddivisione per Categoria:

Categoria/Qualifica
D

Uomini
-

Donne

TOTALE

-

'"'t '"'t

C

12

21

-'-'

B

5

2

A

l

9

7
lO

18

32

50

TOTALE

Suddivisione per Area:

SETTORE
l Settore: Affari Generali e Personale- Servizi Sociali
Pubblica Istruzione
[[ Settol"e: Contabilità e Finanze - Gestione entrate tributari
e patrimon iali - Controllo di gestione

[[l Settore: LL.PP.- Edilizia privata e popolare

IV Settore: Polizia Municipale - Contenzioso - Trasport

TOTALE

Donne

TOTALE

4

12

16

l

7

8

5

4

9

8

9

17

18

32

50

-

Abusivismo - Urbanist ica - Servizi manutentivi
ecc. - . Politiche economiche - Sportello unico
pubblico locale - Servizi Demografici

Uomini

RIPARTIZIONE PER CAT EGORIA E PER AREE: Personale in uti lizzazione nei LLSS.UU .

Suddivisione per Categoria:

Categoria/Qualifica

D

C: (avvio

Uomini

TOTALE

-

-

.)

8

ll

-

-

-

6

9

15

9

17

26

-

lice nza sc uo la media

Donne

..,

superiore

B

A: (a vvio

lice nza scuola media
infe riore)

TOTALE

Suddivisione per Area:

SETTORE

I Settore: Affari Generali e Personale - Servizi Sociali
Pubblica Istruzione
Contabilità e Finanze - Gestione entrat
Settore:
II
tributarie e patrimoniali - Controllo di Restion
III Settore: LL.PP.- Edilizia privata e pop olare Abusivismo - Urbanistica - Servizi manutentivi
ecc. - . Politiche economiche - Sportello unico

IV Settore: Polizia Mun icipale - Contenzioso - Trasport
p ubblico locale - Servizi Demografìci

TOTALE

Uomini

Donne

TOTALE

3

4

7

2

l

.)

2

5

7

2

7

9

9

17

26

...,

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE E ORARIO
DI LAVORO DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE:

'

C~t;egoria/Qualifica

,

. ..

",,"0

Uomini

j;"

Donne

~.,:,.

' Total~
,

. ',"

.

SEGRETARIO
Personale di ruolo a tempo pieno
Personale di ruolo a part-tirne

DIlUGENIT

.,."

." .

Personale di ruolo a tempo pieno
Personale di ruolo a part-tirne
Personale a tempo determ. ed LSU

CATEGORIA C ,

1

1

o

o

o

l
l

1
1

2

3

5

8

o
o

o
o

o

lO

21

31

"

Personale di ruolo a tempo pieno
Personale determinato

CATEGoiuAD '

o

2

. i·

o

','

Personale di ruolo a tempo pieno
Personale di ruolo a part-tirne
Personale a tempo determ. ed LSU

O

o

o

15

29

44

Personale di ruolo a tempo pieno
Personale di ruolo a part-time
Personale a tempo determ. ed LSU

lO

6

16

O
5

o

o

2

7

Personale di ruolo a tempo pieno
Personale di ruolo a part-tirne
Personale a tempo determ. ed LSU

25

CATEQORt\: B

., . "

6

31

O

o

o

7

18

25

Il presente Piano di Azioni Positive, che ha durata triennale, si pone, da un lato, come adempimento
ad un obbligo di legge, dall'altro vuoI porsi come strumento semplice ed operativo per
l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell'Ente.
Il presente piano viene adottato e predisposto con la collaborazione del c.u.G. al quale compete
anche la valutazione della sua attuazione. Il c.u.G. collabora con il Nucleo di Valutazione al fine di
rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la
valutazione delle performance di cui al D.Lgs. 150/2009.

Art. l

Obiettivi generali del Piano
Nel corso del prossimo triennio questa amministrazione comunale intende realizzare un piano di
azioni positive teso a:
1.

Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni di qualsiasi genere,
puntando alla promozione di un ambiente sereno volto all'attuazione del benessere lavorativo;

2.

Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e nelle
progressioni di carriera;

3.

Promuovere le pari opportunità in materia di formaz ione, di aggiornamento e di qualificazione
professionale:

4.

Facilitare l' utilizzo di forme di flessibilità orane finalizzate al superamento di specifiche
situazioni di disagio con particolare attenzione alle forme di conciliazione vita-lavoro
(flessibilità orari, congedi parentali, servizi per atmonizzare tempi di vita e di lavoro, ecc.), e
rendere queste argomento di sviluppo di politiche organi zzative dell'Ente.

Per raggiungere tali obiettivi ci si propone un cambiamento organizzativo, sia nel confronti del
personale che delle strutture dell ' Ente e non solo misure ed azioni specifiche.
Le limitazioni nelle assunzioni per gli enti locali hanno, infatti, determinato la diminuz ione del
numero di dipendenti, la ridistribuzione delle attività all' interno delle strutture con i l co nseguente
aumento del carico di lavoro per i dipendenti.
L'aggiornamento degli strumenti digitali per la posta elettronica, la gestione del bilancio e la gestione
degli strumenti di programmazione delle attività dell ' Ente ha determinato e determinerà un forte
impegno da parte dei dipendenti ne Il 'acquisizione di nuove conoscenze informatiche e modalità di
lavoro ed inciderà notevolmente sulla organizzazione del lavoro.

Art. 2

Ambito d'azione: ambiente di lavoro
(OBIETTIVO l)
1.

Il Comune di Nicosia 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.

2. Si impegna, altresì, a:
- Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la gratificazione e
la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti ;
Potenziare le capacità dei lavoratori e delle la voratrici mediante l' utilizzo di tempi più
fless ibili;
- Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l' ottimizzazione dei tempi di
lavoro ;
- Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile. [
percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con que lli
delle eventuali lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap

Art. 3

Ambito di azione: assunzioni
(OBIETTIVO 2)
1.

Comune SI Impegna ad assicurare, nella composizione di commissioni di concorso e/o
selezione, la presenza di almeno un terzo dei compone nti di sesso femminile;

[l

2. Non vi è alcuna possibilità che si privilegi nella selezione l'uno o l'altro sesso, in quanto SI tiene
conto del me rito e dei requisiti posseduti dal candidato/a, essendo la selezione per titoli ed
esami; in caso di parità di punteggio tra un candidato donna e uno uomo, la scelta deve essere
opportunamente giustificata;
3. 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;
4. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne.
Nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Nicosia valorizza attitudini e capacità
personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio
professionale dei dipendenti, l'ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi, nel
rispetto dell' interesse delle parti.

Art. 4

Ambito di azione:formazione
(OBIETTIVO 3)
1. I piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la ug uale
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 perso nale 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
mig liorino i flus s i informativi tra lavoratori ed Ente durante l'assenza e nel momento del rientro,
sia attraverso l'a ffi ancamento da parte del res ponsabile di servizio o di chi ha sostituito la pe rsona
assente, o mediante la partecipazione ad apposite iniziative formative, per colmare le eventuali
lacune ed al fin e di mantene re le competenze ad un livello costante.

Art. 5

Ambito di azione: conciliazione ejlessibilità orarie
(OBIETTIVO 4)
1. Il Comune di Nicosia favorisce l'adozione di politiche afferenti i servi zi e g li interventi di
conciliazione degli orari, dimostrando da sempre particolare sensibilità nei confronti di tali
problematiche. In particolare l'Ente garantisce il rispetto delle " Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione" .
2. Continuare a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali
attraverso azioni che prendano in considerazioni sistematicamente le differenze, le condizioni e
le esigenze di donne e uomini all'interno dell 'o rganizzazione ponendo al centro l'attenzione alla
persona contemperando le esigenze dell ' Ente con quelle delle dipendenti e dei di pendenti,
mediante l' utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità dell'orario:

.:.

Disciplina del part-lime
All'interno del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si
inserirà la disciplina regolante le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale;
Le percentuali dei posti disponibili saranno calcolate come previsto dal C.C.N.L.;
L' ufficio personale assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle
richieste di part-time inoltrate dai dipendenti;

.:.

Flessibilità di orario, permessi, aspettative e congedi
Favorire, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro , delle condizioni e del
tempo di lavoro , l'equilibrio e la conciliazione tra le responsabilità familiari e
pro fessionali;
Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio,
al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita
professionale con la vita familiare, laddove possono esistere problematiche legate non
solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori. Migliorare la qualità del lavoro e
potenziare quindi le capacità di lavoratrici e lavoratori mediante l' utilizzo di tempi più
flessibili ;

L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario tlessibile in
entrata ed in uscita nell ' ambito dei criteri già definiti in sede di contrattazione
decentrata;
Inoltre particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel
rispetto di un equilibrio fra esigenze dell ' Amministrazione e le richieste dei dipendenti;
L'ufficio Personale rende disponibile la consultazione da parte dei dipenden.ti e delle
dipendenti della normativa riferita ai permessi relativi all'orario di lavoro anche
mediante l'utilizzo della rete internet del comune.

Art. 6

Durata
1. Il presente Piano ha durata triennale 2016/20 l8;
2. Il Piano verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell ' Ente e reso disponibile per il personale
dipendente mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet
del Comune di Nicosia.
3. Nel periodo di vigenza, saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili
soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere, alla
scadenza, ad un adeguato aggiornamento. A tal fine è stato predisposto un modello,
pubblicato
.
sul sito istituzionale dell'Ente, alla voce "Comitato Unico di Garanzia", che potrà essere
compilato e, quindi, invitato all'Ufficio Personale, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo:
cug nicosia@comunenicosia.gov.il .
~

Degli eventuali suggerimenti si terrà conto al momento dell'attuazione delle misure del presente
Piano e nella redazione di quello del prossimo triennio .
4. Nel triennio di riferimento sarà il Comitato Unico di Garanzia che valuterà l'attuazione del
presente piano e proporrà eventuali modifiche ed aggiornamenti.

Art. 7

Sintesi dell'attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive 2013/2015
Nell'ambito delle politiche di genere nell' Amministrazione, la buona pratica è quella che assume
gli obiettivi di pari opportunità e li inserisce nella cultura lavorativa ed organizzativa dell' Ente
Pubblico, stimolando innovazione e rendendo visibili criticità rimosse o non considerate
problematiche.
Nel triennio 2013/20 l5 sono state realizzate ne Il 'Ente varie attività inerenti le pari opportunità
progettate e realizzate nell 'ambito degli interventi per migliorare il benessere lavorativo e
organizzativo, alcune di queste azioni erano state previste nel piano delle azioni positive dello stesso
triennio e cioé:

l

Con de libera di G. M. n.1 89 del 18/9/201 4, è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valori zzazione del benessere di chi lavo ra e contro le di scriminazioni, che
sostituisce il co mitato per le pari opportunità ed il comitato paritetico sul fenomeno de l m o bbing ,
a l quale sono attribuiti i compiti evidenzia ti nella direttiva del 4/3/20 Il so pra ci t a ta. Con
determina dirigenziale n.71 de l 29/1 0/2 0 14, veni vano nominati i componenti de llo stesso CUG,
il quale, in data 18/3/201 5 ha adottato un pro prio Rego lamento e in data 14/3/201 6 ha
provveduto a pubblicare, sul sito istitu zio na le del Comune, a lla voce "Comitato Unico di
Garanzia", la relazione annua le di propria co mpetenza;

2

E' s tata reali zzata la rilevazione dell ' ind agine conosc iti va sul li ve llo di Benessere Organi zzativo
de l Comune di Nicos ia, con la pi ena co llaborazione, ne lla perso na del proprio Preside nte, de l
Comitato Unico di Ga ranzia, provvedendo, anche, a pubbli care sul sito istitu z iona le de ll 'Ente i
ri s ultati de ll ' indag ine;

3.

C he in attuazione de ll 'art. 7 dello Statuto Comunale, è stata approvata la "Co nsulta opportuni tà
di genere", giusta de lib. C .C . n.65 de l 23/9/201 3, per favorire anche ne lla soc ie tà c ivile la
promozione di una cultura de lle pari opportunità e contro le discriminazioni, co invo lge ndo i
cittadini singo li ed assoc iati, co n la partecipazione atti va de ll 'assessore de legato a lle pari
o pportunità e del Pres idente de l C.C., che, in qualità di donna, può più fac ilmente fa rsi portavoce
delle esige nze de lle donne ne l mondo de l lavo ro e de lla vita po litico-amministrativa.

Li,
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal

PARERI
(resi si sensi degli artt.49 e 147/bis del D.lgs. 18/8/2000 n.267 e art . 12 L.r. 23/1212000 n.3 0)

parere in ordine alfa rego/arita' tecnica
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Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di
al Cap .
del bilancio per l'esercizio
, cui
corrisponde in entrata il Cap . _ _ __
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il presente verbale viene Ietto, approva lo e so ttO ' .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
1l sottoscritto Segretario Generale,
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