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PREMESSA 
 
Il presente Piano Triennale delle Azioni Positive 2021–2023 nasce dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale e il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora (C.U.G.)istituito nel 2013.  
 
Il Piano Triennale delle Azioni Positive è previsto dal D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246” ed in 
particolare dall’art. 48  “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni” che dispone l’adozione di 
questo documento, allo scopo di “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 Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” impegna tutte le amministrazioni pubbliche ad attuare 
le politiche di pari opportunità quale leva fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi 
resi ai cittadini e alle imprese. 
Anche la Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione 
emanata il 23.5.2007, si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la piena attuazione delle 
disposizioni vigenti in materia di parità e di valorizzazione delle differenze nelle politiche del 
personale, aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare culture organizzative 
di qualità tese a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. 
 

Secondo quanto disposto dalla normativa sopraccitata, le azioni positive rappresentano misure 
preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla 
parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro. 
Il Piano Triennale delle Azioni Positive rappresenta uno degli strumenti per offrire alle lavoratrici ed 
ai lavoratori la possibilità di svolgere le attività di competenza in un contesto lavorativo attento a 
prevenire, per quanto possibile, situazioni di disagio. 
Il Comune di Basiglio ha da tempo sviluppato politiche che favoriscono le Azioni Positive, 
agevolando per esempio, per quanto compatibile con le esigenze di servizio, la trasformazione dei 
rapporti di lavoro da tempo pieno a part time e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
estendendo quest’ultimo principio anche alla cittadinanza. 
 
 
ANALISI DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BASIGLIO 
 
Si descrive di seguito la struttura e la situazione del personale dipendente del Comune di Basiglio 
in servizio a tempo indeterminato alla data del 31.01.2021, distinto per categorie e per genere.  
 

1-Settore Affari 
Generali 

Uomini Donne Totale 

Cat.D 1 1 2 

Cat.C 1 5 6 

Cat.B 1 4 5 

Percentuali 23,08% 76,92% 100% 



 

2-Settore Ragioneria 
ed Entrate 

Uomini Donne Totale 

Cat.D 1 2 3 

Cat.C 1 1 2 

Cat.B 0 2 2 

Percentuali 28,57% 71,43% 100% 

 

3-Settore Servizi alla 
persona 

Uomini Donne Totale 

Cat.D 0 1 1 

Cat.C 0 2 2 

Cat.B 0 3 3 

Percentuali 0% 100% 100% 

 

4-Settore Lavori 
pubblici 

Uomini Donne Totale 

Cat.D 0 1 1 

Cat.C 0 2 2 

Cat.B 1 0 1 

Percentuali 25% 75% 100% 

 

5-Settore Polizia 
Locale 

Uomini Donne Totale 

Cat.D 2 (*) 0 2 

Cat.C 2 3 5 

Cat.B 0 0 0 

Percentuali 57,14% 42,86% 100% 

(*) compreso personale in convenzione 

 



 

6- Settore 
Urbanistica 

Uomini Donne Totale 

Cat.D 0 1 1 

Cat.C 1 0 1 

Cat.B 0 1 1 

Percentuali 33,33% 66,67% 100% 

 

7- Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Uomini Donne Totale 

Cat.D 0 1 1 

Cat.C 0 0 0 

Cat.B 0 0 0 

Percentuali 0% 100% 100% 

 

8- Uffici di staff Uomini Donne Totale 

Cat.D 0 1 1 

Cat.C 0 0 0 

Cat.B 0 0 0 

Percentuali 0% 100% 100% 
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Al 31.12.20 risultano in servizio nr. 42 dipendenti (compresi nr.2 dipendenti a tempo determinato) 
di cui nr.11 uomini e nr.31 donne. 

 

Per quanto riguarda l’area delle posizioni organizzative, la situazione al 31.01.2021 è la seguente: 

 

 

Posizioni 
Organizzative 

Uomini Donne Totale 

2(*) 4 6 

Percentuale 33,33% 66,67% 100% 

(*) compreso personale in convenzione con altro Ente 
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PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 
 
 
Il Piano Triennale delle Azioni Positive è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici e intende privilegiare 
azioni trasversali superando la concezione che vede le azioni positive rivolte esclusivamente alle 
lavoratrici. 
Con il presente Piano l’Amministrazione intende adottare misure utili a favorire pari opportunità 
nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con particolare riferimento alle seguenti 
azioni: 
 
1. Sostenere il C.U.G. supportandone il funzionamento e le iniziative che intende porre in essere; 
2. Proseguire nell’avviato percorso di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa in sintonia con 
quanto fatto  fino ad oggi dal Comune di Basiglio; 
3. Promuovere la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale che offrano ai 
lavoratori possibilità di crescita e di miglioramento; 
4. Promuovere il benessere organizzativo e la salute dei dipendenti attraverso il progetto – già 
consolidato nell’ultimo triennio- “WHP-Aziende che promuovono la salute nei luoghi di lavoro” 
sostenuto da ATS; 



 

Azione n.1  

a) collaborazione e condivisione con i componenti del C.U.G. di progetti/proposte su tematiche 
relative alla promozione del benessere organizzativo e per la lotta alle discriminazioni all’interno 
dell’Ente; 
 

Azione n.2 

a) monitoraggio dell’organico dell’Ente rilevando le  specifiche situazioni familiari e i carichi di cura 
dei dipendenti per poter individuare e progettare possibili interventi migliorativi, valutando anche la 
possibilità di sperimentare forme temporanee di riduzione oraria; 
 
b) elaborazione di statistiche di genere in relazione ai carichi di cura (figli, altri familiari), dell’utilizzo 
dei congedi parentali, dei permessi previsti dalla legge 104/92 etc.; 
 
c) monitoraggio delle richieste/concessioni di modifiche temporanee dell’orario di lavoro; 

 

Azione n.3 

a) analisi dei fabbisogni formativi per favorire una costante qualificazione professionale, 
ottimizzando così le risorse disponibili; 
  
b) monitoraggio della formazione dei dipendenti comunali con particolare attenzione ad eventuali 
squilibri di genere; 
 
c) reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi mediante interventi formativi e 
di aggiornamento specifici: tale intervento formativo dovrà essere curata prioritariamente dal 
settore di appartenenza del dipendente; 
 

Azione n.4 

a) prosecuzione nell’adesione al progetto sostenuto da ATS “WHP- Aziende che promuovono la 
salute nei luoghi di lavoro” che prevede la realizzazione di attività (buone pratiche) all’interno di 
sei aree tematiche già individuate; 

b) coinvolgimento di tutti i dipendenti tramite la realizzazione di progetti e iniziative; 

 

Il presente Piano ha durata triennale 2021-2023 e verrà pubblicato sul sito web istituzionale 
nell’apposita sezione. 
 
Durante il periodo di vigenza il Piano potrà essere implementato o aggiornato qualora se ne 
riscontri la necessità e/o l’opportunità.  


