
  

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  9 
 del 21-01-2013 
PROVINCIA DI FERRARA  

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità per il 
triennio 2013/2015 
 
 
 
 
L'anno Duemilatredici e questo dì Ventuno del mese di Gennaio in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle 
ore 13:30, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
FIORENTINI ANTONIO 
BALDINI ANDREA 
PAMINI SAMUELA 
ALBERANI CLAUDIA 
CONFICCONI ANTONIO 
ORIOLI LUCIANO 
GOMEDI ISABETTA 
BOREA SAURO 
 

 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORENTINI ANTONIO quale Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



Seduta del 21/01/2013 
Nr. 9 

 
 
 

Oggetto: Approvazione Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità per il triennio 
2013/2015 
   

LA GIUNTA 
 
Premesso:  
- che il decreto legislativo 11.4.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

prevede all’art. 48 che i Comuni, predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad 
assicurare, nel loro rispettivo ambito la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono 
la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

- che detti piani debbono, tra l’altro, promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei 
livelli professionali nei quali sono sottorappresentate e favorire il riequilibrio della presenza 
femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste il divario tra generi non 
inferiore a due terzi. 

 
Considerato che la mancata predisposizione di tali piani rende applicabile l’art. 6, comma 6, 
del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 
Sentito l’assessore alle Pari Opportunità; 
 
Sentito il CUG del Comune di Argenta che si e' espresso positivamente in merito; 
 
Sentita in data 19.12.2012 la Consigliera di Parità presso la Provincia di Ferrara, a cui e’ stata 
mandata copia del piano suddetto, la quale sullo stesso ha espresso parere favorevole in data 
20.12.2012; 
 
Ritenuto potersi procedere in merito; 
 
Visto l’allegato sub A) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Regolamento sul Funzionamento del CUG; 
 
Visto l’art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 267 del 18.08.2000, riflettente la competenza residuale 
della Giunta Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. 267 del 18.08.2000, e successive 
modificazioni, e’ stato espresso  il parere favorevole sulla regolarità tecnica del  Segretario 
Generale, Responsabile del Servizio; 
 
A voti unanimi ritualmente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, il Piano delle Azioni Positive per le pari 

opportunità per il triennio 2013/2015, allegato A), che forma parte integrante e 
sostanziale alla presente; 

 

2) Di dichiarare infine, dopo votazione palese ed unanime dei n. 8 Assessori, la presente 
deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 



D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in relazione alla necessità di rendere prima possibile 
operativo il piano in questione. 

 
 
 
 
Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 
 
Parere regolarita’ tecnica: favorevole 
f.to Dr.ssa Cavallari Ornella 
 
 



Allegato A) alla Deliberazione G.C. n.9 del 21/01/2013 
 

 
Piano triennale delle azioni positive del Comune di Argenta  
art. 48, comma 1,  D. Lgs. 11.04.2006, n.198 
 
Premessa  
 
Il D. Lgs. 11.4.2006 n. 198 e la Legge n. 165/2001 prevedono che i Comuni predispongano un 
Piano di Azioni Positive triennale che miri al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 
 
promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono 
sotto rappresentate; 
 
favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche 
ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. 

In tale ambito si intendono realizzare le seguenti azioni: 
 
Descrizione delle azioni  
 
Le politiche del lavoro adottate fino ad oggi dal Comune di Argenta hanno contribuito ad 
evitare che si determinassero ostacoli di contesto alla piena realizzazione di pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 
 
I dati sotto riportati dimostrano come l’accesso all’ impiego presso il Comune di Argenta da 
parte delle donne non incontri ostacoli per le categorie medio-basse. Analogamente non 
sembrano ravvisarsi particolari ostacoli alle pari opportunità nel lavoro. 
 
tabella 1 Responsabili di strutture di livello non dirigenziale (servizi e U.O. semplici o 
complesse) 
   
    maschi      %                             femmine       % 
   7               25,00                       21                  75,00 
 
tabella 2 Posizioni organizzative 
 
   maschi      %                             femmine       % 
   3              60,00                         2                 40,00 
  
tabella 3 Dirigenti 
 
   maschi     %                             femmine       % 
   3            75,00                           1                 25,00  
 
tabella 4 Part – time 
 
   maschi    %                            femmine        % 
   1            10,00                       9                    90,00 
 
Nel triennio 2013/2015 sono state previste le seguenti azioni positive: 

1. Conferma della flessibilità oraria giornaliera, con l’obiettivo di favorire l’organizzazione 
dei tempi vita e dei tempi di lavoro del personale dipendente, garantendo comunque 
una fascia oraria obbligatoria di compresenza almeno dalle 9.00 alle 16.30; 

2. formazione in orario di lavoro e svolta in sede e fuori sede. Il piano di formazione del 
Comune prevede già che la formazione obbligatoria e l’aggiornamento professionale 



concordato siano svolti in orario di lavoro. Tutta l’attività di formazione obbligatoria e’ 
organizzata dal Comune favorendo la partecipazione di tutti i dipendenti. Va peraltro 
evidenziato che la formazione e’ oggetto di valutazione ai fini della progressione 
economica all’interno della categoria di appartenenza. 

1. utilizzo dei tre giorni di permesso senza recupero: i tre giorni annui di permesso 
retribuito di cui all’art. 19 comma 2° del C.C.N.L. del 6.7.1995 possono essere fruiti dai 
lavoratori e dalle lavoratrici anche ad ore, così come definito in un apposito accordo 
integrativo aziendale; tale modalità di utilizzo garantisce maggiore flessibilità nella 
gestione delle emergenze e problematiche che il dipendente deve fronteggiare per 
motivi personali o familiari. 

2. benefici di cui all’art. 33 della legge 104/1992: concessione dei tre giorni o delle 18 ore 
mensili per l’assistenza, l’integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone 
handicappate, tale tutela opera unicamente nei confronti delle persone che si trovino 
nella situazione di gravità dell’handicap, sia in via diretta, ovvero indirettamente, a 
favore dei genitori, degli affidatari e dei familiari in genere, dove in quest’ultimo caso la 
donna ha un ruolo sicuramente determinante.  

3. benefici congedo straordinario di due anni, art. 42, c.3, D.Lgs. 151/01 riservato ad 
affidatari di soggetti con handicap in situazioni di gravità accertata dall’azienda USL. 

4. congedi parentali: il Comune e’ impegnato non solo ad applicare puntualmente la 
vigente normativa ma ad informare le lavoratrici/lavoratori su tutte le opportunità 
offerte dalla normativa stessa. Specifiche iniziative di sensibilizzazione, soprattutto 
sull'utilizzo da parte dei padri, potranno essere realizzate su richiesta e in accordo con 
le R.S.U. , con il CUG, se costituito,  o la consigliera di parità. 

5. lavori “usuranti”: il Comune garantisce la massima disponibilità alla modifica delle 
mansioni per le lavoratrici e i lavoratori, che svolgano attività potenzialmente 
“usuranti”, secondo le modalità concertate con le OO.SS, laddove sia opportuno il loro 
trasferimento ad altri servizi dell’Amministrazione; in tali casi il trasferimento viene 
effettuato garantendo la necessaria formazione e la possibilità di accesso ai normali 
sviluppi di carriera, con la massima attenzione a non penalizzare le necessità di 
conciliazione vita-lavoro. 

6. banca delle ore: istituto contrattuale che consente di accantonare delle prestazioni di 
lavoro straordinario, in un conto individuale da utilizzare come riposo compensativo, 
consentendo ai lavoratori e alle lavoratrici una maggiore flessibilità nella gestione del 
proprio tempo di lavoro.  

7. valutazione delle prestazioni e dei risultati: tra i vari criteri non e’ consentita la 
valutazione della disponibilità ad effettuare orari di lavoro particolari, al di fuori delle 
fasce individuate per la generalità dei dipendenti, che possono interferire con impegni 
parentali. Con ciò si intende prevenire la valutazione di criteri che possono essere 
discriminanti per i generi e di pregiudizio per la loro progressione economica. Inoltre si 
evita di collegare la retribuzione variabile alla presenza in servizio oltre l’orario di 
lavoro. 

8. CUG: favorire le attività del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 

9. Codice di condotta: approvazione del codice di condotta a tutela della dignità del 
personale del Comune di Argenta. 

10. Bilancio di genere: l'amministrazione  propone di predisporre annualmente il bilancio di 
genere. 

11. Telelavoro: al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro l’Amministrazione 
Comunale valuterà di avvalersi della disciplina del “Telelavoro” così come previsto 
dall’art. 1 del CCNL 14/09/2000, tale forma di lavoro flessibile sarà altresì valutata con 
particolare riferimento alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, e ai lavoratori che 
assistono familiari in stato di gravità,  i quali potranno pertanto fruire del predetto 
strumento consentendo agli stessi di conciliare i tempi di vita e di lavoro senza alcun 
pregiudizio per la propria professionalità, compatibilmente con le esigenze di efficienza 
ed efficacia dell'Ente. 

12. Commissioni in concorso: le commissioni di concorso e selezione in genere e altri tipi di 
commissioni nelle quali rilevano aspetti di genere, nella valutazione e nell’operatività 



delle stesse, dovranno essere composte, per almeno un terzo, da personale di sesso 
femminile o maschile. 

13. Regolamenti comunali: nei regolamenti comunali dovrà essere posta ogni attenzione 
nel prevedere norme che tendano alla eliminazione di ogni squilibrio e discriminazione 
in relazione alle opportunità e condizioni di lavoro ed in ogni altro aspetto della vita 
politica, sociale e culturale della città tra uomini e donne. 

14. Comunicazione in tema di pari opportunità: migliorare la comunicazione e la diffusione 
delle informazioni sui temi delle pari opportunità. 

15. Migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e pari 
opportunità, nonché facilitare le relazioni interpersonali tra donne e uomini. 

16. Formazione in materia di azioni positive: l’Amministrazione Comunale si impegna 
inoltre a predisporre attività di formazione in materia di Azioni Positive per i 
componenti del Comitato per le pari opportunità, al fine di garantire la piena attuazione 
di quanto previsto dalle normative in ordine alla pari opportunità di lavoro e nel lavoro 
fra uomini e donne. 

  
 

AZIONI POSITIVE REALIZZATE NEI PRECEDENTI TRIENNI 
Nei Piani triennali precedenti il Comune di Argenta ha realizzato importanti azioni positive quali: 
 

1. Telelavoro: il Comune ha già approvato nel corso degli anni l’attuazione di una 
sperimentazione di telelavoro, individuando i criteri generali per l’attivazione della suddetta, 
prevedendo  tre progetti di telelavoro a domicilio per dipendenti/madri che dopo il periodo di 
astensione obbligatoria post-partum intendono riprendere l’attività lavorativa immediatamente, 
mantenendo nel contempo il rapporto con la prole e fruendo comunque di un emolumento 
stipendiale non decurtato, oltre che degli emolumenti integrativi previsti dal contratto. Il tutto 
nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 1 del C.C.N.L. degli EE.LL del 
14.09.2000. 
I progetti suddetti hanno avuto pieno apprezzamento sia da parte delle lavoratrici che relativi 
Responsabili di Servizio.  
Tali contratti hanno permesso alle lavoratrici-madri di mantenere in essere il contatto con 
l’attività lavorativa e nel contempo di assolvere in modo più positivo alla propria condizione di 
madre. 
L’obiettivo di favorire la possibilità di crescita professionale delle lavoratrici madri ed il loro 
accesso agli sviluppi di carriera anche durante il delicato periodo di post-partum e per i primi 
anni di vita del bambino, senza dover usufruire di congedi parentali che comportano anche una 
riduzione della retribuzione e’ stato ampiamente raggiunto. 
 
2. Cultura degli orari e cultura dei tempi: il Comune ha realizzato nel corso dell’anno 2004 un 
progetto di ricerca denominato “ Dalla cultura degli orari alla cultura dei tempi: nuovi 
strumenti per le politiche di pari opportunità” il quale ha consentito di studiare le 
caratteristiche organizzative, culturali e ambientali del nostro Comune, raccogliendo 
informazioni che hanno  permesso di progettare e realizzare interventi mirati di concertazione 
finalizzati alla conciliazione tra tempi di lavoro e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Ripensare i tempi per migliorare l’armonia del territorio di Argenta – Progetto R.I.T.M.A.T.A: il 
Comune ha realizzato nel corso dell’anno 2007/2008 un progetto/ricerca sugli orari della città e 
sulla soddisfazione dei cittadini rispetto alla fruibilità dei servizi in merito alla variabile tempo, 
per raggiungere la sperimentazione di azioni volte a migliorare la vivibilità della città anche 
attraverso la riorganizzazione dei tempi e  degli orari dei servizi pubblici e privati, per avviare 
una nuova gestione politico-temporale della Città di Argenta con l’obiettivo di strutturare una 
città a misura di uomo/donna. 
 
3. Benessere organizzativo: il Comune ha realizzato nel corso del 2004 e 2005 un progetto 
riguardante l’analisi del Clima Organizzativo del Comune di Argenta, sottoponendo a tutti i 
dipendenti un questionario anonimo al fine di individuare le aree di benessere e di malessere 
per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la 



costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento delle 
prestazioni. investendo sulla motivazione intrinseca dei lavoratori, sul legame tra i lavoratori e 
le istituzioni e sull’immagine di se che si trasferisce nell’autostima e nell’efficacia personale. 
 
4. Analisi e sviluppo di un sistema di valutazione del potenziale delle Risorse Umane:  progetto 
realizzato nel 2006 attraverso un assessment del potenziale individuale con l’obiettivo di 
mappare il potenziale individuale delle persone e utilizzarne al meglio le potenzialità e le 
caratteristiche individuali nell’ambito degli obiettivi organizzativi. Realizzare dei profili di 
sviluppo per ciascuna persona con l’indicazione delle aree di miglioramento e delle aree di 
eccellenza, adeguando le azioni formative e i collegamenti con i risultati emersi dal sistema di 
valutazione delle prestazioni. 
 
5. Laboratori del Benessere: nel corso dell’anno 2007 e’ stata realizzata la sperimentazione 
all’interno del Settore Direzione, Organizzazione e Sviluppo Economico del Territorio, dei Circoli 
di Ascolto Organizzativo o Laboratori del Benessere, i quali, dopo l’indagine sul clima 
organizzativo avevano l’obiettivo di elaborare delle ipotesi concrete di miglioramento rispetto 
alle criticità  emerse dall’indagine del clima. Si prevede per il triennio a venire di realizzare la 
sperimentazione a livello intersettoriale. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Fiorentini Antonio Cavallari Dott. ssa Ornella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 
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