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FONTI NORMATIVE  
 

• Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 39, “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione 

della parità tra uomini e donne”; 

• Legge n. 125 del 10.04.1991, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;  

• D.Lgs. n. 196 del 23 maggio 2000, “Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e 

disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;  

• D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

• D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” così come modificato 

dal D.Lgs. 25 gennaio 2100 n. 5, “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 

opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”; 

• Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego 

• Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 

e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e 

donne nelle Amministrazioni Pubbliche”;  

• D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

• D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”;  

• Legge 04 novembre 2010 n. 183, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione 

di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi 

all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e 

disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”; 

• Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro 

per i diritti e le Pari Opportunità “Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.”; 

• “Regolamento della Commissione Comunale delle Pari Opportunità”, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 24 Gennaio 2018; 

• Direttiva 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario 

delegato alle Pari Opportunità “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 

Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche". 
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PREMESSA 

 
L'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, stabilisce che le 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri Enti 

Pubblici non economici sono tenuti a predisporre ed attuare “Piani di azione positive”, volti a rimuovere, 

nei rispettivi ambiti, gli elementi ostativi alla piena ed effettiva realizzazione di pari opportunità di lavoro 
tra uomini e donne, nonché a favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle 

posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.  

Le suddette misure, in deroga al principio di uguaglianza formale, ed in ossequio al principio di 

uguaglianza sostanziale, hanno l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di 

opportunità. 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 che 

indiretta, e “temporanee”, in quanto necessarie fintantoché si rileva una disparità di trattamento tra 

uomini e donne.  

 

In relazione ai Piani di azioni positive, sono state emanate le Direttive della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 23/05/2007, del 26/06/2019 e la Direttiva del 04/03/2011 emanata dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità, le quali individuano, in 

particolare, quali potenziali ambiti di attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, l’eliminazione 

e la prevenzione delle discriminazioni, l’organizzazione del lavoro, le politiche di reclutamento e gestione 

del personale, l’importanza della formazione e della cultura organizzativa orientati al rispetto e alla 

valorizzazione delle diversità. Inoltre, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone, all’art. 7, che le Pubbliche 

Amministrazioni garantiscano parità di opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di 

discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 

nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 

 

Il presente Piano di azioni positive, in ottemperanza alla normativa vigente, reca gli aggiornamenti per il 

triennio 2022-2024, riportando gli interventi e le azioni positive rivolte al personale dipendente, al fine di  

garantire pari opportunità tra uomini e donne, creare un clima di lavoro positivo e cooperativo tra i vari 

uffici, favorire il benessere generale della totalità dei lavoratori e prevenire fenomeni discriminatori, 

molestie sessuali e mobbing. 

 

 

ATTUALE CONTESTO 

 
Il Comune di Monserrato ha già adottato misure volte a favorire il benessere organizzativo e la 

realizzazione di pari opportunità, di lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne dipendenti dell’Ente, quali la 

flessibilità dell’orario di lavoro in entrata e in uscita; la partecipazione a corsi di formazione; lo 

svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.  

 

Attualmente, la struttura organizzativa dell’Ente risulta così composta: 

 

SETTORE 1° Organi Istituzionali, URP, Comunicazione, Trasparenza, Personale, SIIC, Servizi di 

Portineria, Segreteria e Affari Generali, Movimento Deliberativo, Protocollo, Messi Notificatori, Servizi 

Demografici ed Elettorali, Ufficio Statistica, Leva, Stato Civile; 

 
SETTORE 2° Ragioneria, Finanze, Tributi, Economato, Contenzioso, Controllo di Gestione; 

 

SETTORE 3° Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e Attività Produttive; 

 

SETTORE 4° Lavori Pubblici, Manutenzioni, Servizi Tecnologici, ERP, Patrimonio; 
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SETTORE 5° Politiche Sociali e del Lavoro, Pubblica Istruzione, Rapporti con l’Università, Asilo Nido, 

Biblioteca, Mediateca, Sport Cultura Spettacolo e Tempo Libero, Lingua Sarda e Tradizioni Popolari; 

 

SETTORE 6° Polizia Locale, Protezione Civile; 

 

SETTORE 7° Ambiente, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano. 

 

 

Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (31/12/2021) è pari a 99, 

suddivisi in 58 donne e 41 uomini. 

 

Il Segretario Generale è una donna; le posizioni organizzative sono affidate a 2 donne e a 5 uomini. 

 

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e 

determinato (al 31.12.2021) presenta il seguente quadro di raffronto tra uomini e donne lavoratori: 

 

 

 UOMINI DONNE 

CAT. A 0 2 

CAT. B/B3 11 6 

CAT. C 21 32 

CAT. C TEMPO DETERMINATO 3 0 

CAT. D 9 18 

CAT. D TEMPO DETERMINATO 1 1 

SEGRETARIO GENERALE 0 1 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

Il Piano delle azioni positive, che ha un orizzonte temporale triennale, è la concretizzazione delle 

strategie e delle prospettive individuate nel periodo di riferimento, e comporta la rimodulazione degli 
interventi a fronte di nuovi bisogni, di emergenze organizzative, di nuovi percorsi di miglioramento e di 

ottimizzazione organizzativa, di nuove strategie. 

Nel corso del triennio, il Comune di Monserrato intende perseguire gli obiettivi di seguito riportati: 

 

OBIETTIVO 1 - Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni, nonché 

attraverso il monitoraggio del benessere organizzativo; 

OBIETTIVO 2 - Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 

personale; 

OBIETTIVO 3 - Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione professionale; 

OBIETTIVO 4 - Valorizzare le conoscenze, le competenze, le attitudini e il merito delle lavoratrici e dei 

lavoratori, con il conseguente contributo all’ottimizzazione dei risultati dell’azione amministrativa; 

OBIETTIVO 5 - Favorire forme di flessibilità oraria e politiche di conciliazione tra responsabilità 

familiare, personale e professionale, ponendo al centro dell’attenzione la persona e armonizzando le 

esigenze dell’Ente con quelle dei dipendenti. 
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Obiettivo N.1 
 

 

Il Comune di Monserrato intende favorire un ambiente di lavoro positivo, improntato alla cooperazione 

tra i vari uffici, e, pertanto, si impegna al fine di evitare il verificarsi di situazioni conflittuali dovute, ad 

esempio, ad azioni di mobbing, molestie sessuali, atteggiamenti volti ad avvilire il dipendente, atti 

vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni. 
 

Azioni previste  

• Informazione, formazione e sensibilizzazione in ordine alle tematiche riguardanti le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e la lotta a qualsiasi forma di mobbing, 

di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 

all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua; 

• Promozione e sviluppo di una cultura condivisa sul tema del benessere organizzativo inteso come 

capacità dell’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale 

delle lavoratrici e dei lavoratori per tutti i livelli e ruoli, al fine di porre la giusta attenzione alle 

persone e alla cura del clima e dell’ambiente di lavoro. 

 

 

Obiettivo N.2 
 

 

Il Comune di Monserrato intende improntare lo svolgimento delle procedure di assunzione al rispetto 

delle pari opportunità. 
 

Azioni previste  

• Presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile nelle commissioni di concorso e 

selezione, secondo quanto stabilito dall’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

• Previsione di requisiti di accesso a concorsi e/o selezioni che rispettino e non siano discriminatori 

delle naturali differenze di genere; 

• Puntuale applicazione alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 1 del D.Lgs. n. 198/2006, nella parte in cui 

prevede che “in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e 

preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso 

maschile è accompagnata da un’esplicita e adeguata motivazione”. 

 

 

Obiettivo N.3 
 

 

Il Comune di Monserrato si impegna ad assicurare una politica formativa tesa alla valorizzazione 

professionale con conseguente miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi offerti. 

 

Azioni previste  

• Programmazione di attività formative, tenendo conto delle esigenze di ogni settore, che possano 

consentire a tutti i dipendenti di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera. La 

frequenza dei corsi individuati dovrà essere aperta in egual modo a lavoratrici e lavoratori, 

valutando, altresì, le possibilità di articolazione in orari, sedi e quant’altro utile a renderli 

accessibili anche a coloro che hanno incombenze legate alla gestione del nucleo familiare oppure 
orario di lavoro part-time; 

•  Favorire il reinserimento del personale che rientra dal congedo di maternità/paternità o da 

un’assenza prolungata, con la previsione di un periodo di affiancamento per la ripresa graduale 

delle proprie mansioni e/o la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici. 
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Obiettivo N.4 
 

 

Il Comune di Monserrato intende valorizzare le conoscenze, le attitudini e il merito delle lavoratrici e 

dei lavoratori, anche con un’eventuale mappatura delle competenze.  
 

Azioni previste  

• Valutazione dei processi, dei prodotti e del personale; 

• Mappatura delle competenze, con l’analisi della figura professionale e l’individuazione delle aree di 

miglioramento, che, una volta integrata in un più ampio sistema di gestione delle risorse umane, 

consente un aumento della qualità delle performance lavorative. 

 

 

Obiettivo N.5 
 

 

Il Comune di Monserrato favorisce l’adozione di politiche afferenti gli interventi di conciliazione degli 

orari, con particolare attenzione alle previsioni di cui alla L. 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il 

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 

tempi delle città”. 

 

Azioni previste  

•  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 professionali, con particolare 

riguardo ai casi di problematiche legate tanto all’esercizio della genitorialità quanto ad altri fattori 

connessi alla sfera personale; 

•   Valutazione e risoluzione di particolari necessità di tipo familiare o personale, nel rispetto di un 

equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e le richieste delle/dei dipendenti; 

•  Migliorare la qualità del lavoro assicurando a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un 

orario flessibile in entrata ed in uscita, nel rispetto di un equilibrio fra esigenze 

dell’Amministrazione e dei dipendenti. 

 

 

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 trasmesso alla Consigliera Provinciale di parità della Città Metropolitana di Cagliari e alle 
OO.SS.   


