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RELAZIONE INTRODUTTIVA
L'organizzazione del Comune di Chignolo Po vede una forte presenza femminile, per questo è necessario
nella gestione del personale una attenzione particolare e l'attivazione di strumenti per promuovere le reali
pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica.
In conformità al principio di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne sancito dalla Costituzione
della Repubblica Italiana, in applicazione della legge 125/91, del decreto legislativo 196/2000, nonché dei
decreti legislativi 165/2001 e 198/2006 e in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
e con la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997 recante “Azioni volte a promuovere
l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale
a donne e uomini”, è stato elaborato il Piano di azioni positive per il triennio 2016/2018.
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.
Il presente piano si pone, da un lato, come adempimento a un obbligo di legge, dall’altro come strumento
semplice e operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà e alle
dimensioni dell’Ente.
Nel periodo di vigenza del piano saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da parte del personale
dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione Comunale in modo da poterlo rendere
dinamico ed effettivamente efficace.

Premessa
L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato (dicembre 2015)
presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:
Lavoratori
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Totale

Uomini
2
2
1
1
6

Donne
2
3
1
1
7

OPPORTUNITA’ 2016-2018
Partecipazione a corsi di formazione qualificati:
Finalità: A tutti i dipendenti è garantita, nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste, la partecipazione a
corsi di formazione professionale qualificati.
Rientro congedi parentali o altri periodi di assenza:
Finalità: Favorire il reinserimento nel lavoro per coloro che siano stati assenti per congedi parentali o
aspettative eliminando qualsiasi discriminazione nel percorso di carriera.

Flessibilità di orario:
Finalità: In presenza di particolari necessità di tipo familiare o personale queste verranno valutate nel
rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione e le richieste dei dipendenti.
Ferma restando la disciplina dei CCNL e del Regolamento Comunale sull’Orario di Lavoro e di Servizio si
cercherà di individuare tipologie flessibili dell’orario di lavoro che consentano di conciliare l’attività lavorativa
delle donne con gli impegni di carattere familiare.
Riorganizzazione del personale in funzione della futura aggregazione tra Enti:
Finalità: I provvedimenti di mobilità interna che comportano lo spostamento di lavoratrici/lavoratori a servizi
diversi da quello di appartenenza devono essere adeguatamente motivati.

