
 

 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 
2020-2023 
PREMESSA 
Il presente Piano di azioni positive costituisce un aggiornamento del Piano adottato per il triennio 2016-2019 

in una visione di continuità, sia programmatica che strategica, ed è rivolto a promuovere nell’ambito del 

Comune di … l’attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora 

e di contrasto alle discriminazioni. 

Il piano è adottato in virtù di quanto previsto dall’art. 48 del Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198 (Codice 

delle Pari Opportunità tra uomo e donna) secondo cui “le amministrazioni dello Stato…, predispongono piani 

di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.” 

Il piano ha durata triennale e individua "azioni positive" definite, ai sensi dell’art. 42 del citato Codice delle 

Pari Opportunità, come "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione 

di pari opportunità (...) dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra 

uomini e donne nel lavoro". 

Si tratta di misure che, in deroga al principio di uguaglianza formale, hanno l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli 

alla piena ed effettiva parità di opportunità. Tali misure sono di carattere speciale in quanto specifiche e ben 

definite, ed in quanto intervengono in un determinato contesto al fine di eliminare ogni forma di 

discriminazione, sia diretta sia indiretta. Allo stesso tempo si tratta di misure temporanee in quanto 

necessarie fin tanto che si rilevi una disparità di trattamento. 

La presente pianificazione a sostegno delle pari opportunità contribuisce altresì a definire il risultato prodotto 

dall’Amministrazione nell’ambito del c.d. ciclo di gestione della performance, previsto dal d.lgs. 27 ottobre 

2009, n. 150. Quest’ultima normativa, infatti, richiama i principi espressi dalla disciplina in tema di pari 

opportunità, e prevede, in particolare, che il sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa tenga conto, tra l’altro, del raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

In tale contesto normativo, e con le finalità sopra descritte individuate dalla legge, il Comune di … adotta il 

presente Piano. 

IL PERSONALE 
Riportare di seguito la prima parte dell’ultima Relazione sulla situazione del personale (format disponibile 

all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-

%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e), mettendo in evidenza come i dati suggeriscano gli 

obiettivi e le iniziative previste dal Piano triennale di azioni positive. 

SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE 

SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’ 

SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 

SEZIONE 5. PERFORMANCE 
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