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Fonti Normative 
 

Legge 10.04.1991,n. 125 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”  
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D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267,“Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”  

Artt. 7, 54 e 57 delD. Lgs. del 30.03.2001,n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

D. Lgs.  01.04.2006,n. 198 “Codice delle Pari opportunità”  

Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE 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. 09 aprile 2008, n. 81 “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. 27 ottobre 2009, n. 150, “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” 

Art. 21 della 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, nonche' misure contro il 
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” 

Direttiva 4 marzo 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Il presente Piano di Azioni Positive viene predisposto dal Comune di Rocca di Papa in attuazione degli 

obiettivi di pari opportunità previsti nel D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, aventi ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul 

genere, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il 

godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, 

culturale e civile o in ogni altro campo. Il piano delle azioni positive viene predisposto al fine di assicurare 



4 

 

la rimozione degli ostacoli che le persone possono incontrare  in ragione delle proprie caratteristiche 

familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai 

diritti universali di cittadinanza ed ha lo scopo di garantire, altresì, l’eliminazione degli ostacoli che 

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

Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n. 198/2006) definisce le azioni positive come 

“misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità 

dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel 

lavoro”. 

Le azioni positive hanno, in particolare, lo scopo di: 

- eliminare le disparità nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei 

periodi di mobilità; 

- favorire l’accesso alla qualificazione professionale delle lavoratrici; 

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a 

seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento 

professionale e di carriera; 

- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di 

lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali 

responsabilità tra i due sessi. 

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, 

mirano 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 che indiretta  e “temporanee”, in quanto necessarie 

finché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.  

 

Il Comune di Rocca di Papa, con Determinazione del Segretario Comunale n. S 80 del 23 ottobre 2014 ha 

costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni (CUG).  

Inoltre ha approvato il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) stabilendo tra 

l’altro i compiti propositivi del CUG, tra i quali quello di predisporre piani di azioni positive per favorire 

l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici 

e cercando di garantire l’assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica e di discriminazione, 

diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla 

disabilità, alla religione e alla lingua. 

La valorizzazione professionale delle persone e il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per la 

realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso l’attuazione delle Direttive dell’Unione Europea al fine 
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di accrescere l’efficienza, l’efficacia e la produttività dei dipendenti, allo scopo di migliorare la qualità del 

lavoro e dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. 

In coerenza con i principi e le finalità dettate dalla normativa vigente, saranno definite modalità per 

raccogliere pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale, per poter rendere il Piano più 

dinamico ed efficace, oltre che per effettuare un monitoraggio continuo della sua attuazione. 

 

Art. 1 Dati sul personale del Comune di Rocca di Papa 

L’analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo determinato ed indeterminato al 

31.12.2014 presenta il seguente quadro di raffronto tra uomini e donne: 

 

UOMINI DONNE TOTALE 

26 28 54 

% %  

 

Come si può evincere il rapporto sul totale complessivo dei dipendenti comunali è  pressoché paritario tra 

uomini e donne. Una caratteristica della popolazione comunale su cui focalizzare l’attenzione è la 

ripartizione del personale in base all’età. Come riportato nella tabella A allegata al presente PAP, si 

evidenzia una forte sottorappresentazione della fascia di età “sotto i 30 anni”. La classe di età 

numericamente più significativa è quella dei cinquantenni. L’analisi delle singole classi di età in relazione al 

genere di appartenenza dei dipendenti evidenzia una prevalenza femminile all’interno della fascia di età 41- 

50 (12 donne contro 4 uomini). La situazione è completamente rovesciata per quanto riguarda la fascia di età 

del personale tra 51- 60 con netta prevalenza maschile (15 uomini contro 4 donne) 

Il rapporto tra qualifica e genere, (tabella B  allegata), evidenzia un divario di genere tra le categorie B, con 

una componente femminile ridotta rispetto alla maschile (4 femmine contro 9 maschi) e C, dove si riscontra 

all’incirca la situazione contraria (14 femmine e 10 maschi) e una situazione all’incirca paritaria per quanto 

riguarda la categoria D. 

La maggioranza del personale è di ruolo con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il personale con 

contratto a tempo parziale è in percentuale minima (6 dipendenti sono con contratto a tempo parziale contro 

45 contratto a tempo pieno). 

 

 

Art. 2 Obiettivi 

Nel corso del triennio 2015-2017 il Comune di Rocca di Papa intende realizzare un Piano delle Azioni 

Positive teso ai seguenti obiettivi generali: 

a. Obiettivo1: Pari Opportunità; 
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b. Obiettivo 2: Formazione, salute e benessere; 

c. Conciliazione 

 

Art. 3 Obiettivo 1: Pari Opportunità 

Verifica ed analisi dei dati utili ad adottare le azioni volte a rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la 

realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire riequilibrio delle posizioni di genere femminile nei 

ruoli e nelle posizioni di cui sono sottorappresentate. 

Azioni specifiche: 

1. Analisi del contesto organizzativo interno all’amministrazione in termini di dati di genere (dati 

relativi alle assunzioni, progressioni, cessazioni, trattamenti economici, ecc.) ed indagini con 

predisposizione di eventuali test da sottoporre ai dipendenti; 

2. Monitoraggio e diffusione dei dati relativi alla situazione occupazionale dell’Ente (inserimento sul 

sito istituzionale dei dati distinti per genere); 

3. Aggiornamento periodico della pagina web e miglioramento dell’accessibilità del Comitato Unico di 

Garanzia  da parte dei dipendenti, attraverso l’ideazione di un modulo contatti, per segnalazioni e 

suggerimenti. 

 

Art. 4 Obiettivo 2: Formazione, salute e benessere 

Il comune di Rocca di Papa, nonostante i vincoli che la normativa ha posto negli ultimi anni, intende 

investire sulla formazione del personale, consentendo ai propri dipendenti di partecipare a corsi di 

formazione.  

Nell’anno 2014 hanno partecipato a corsi di aggiornamento tutti i dipendenti comunali sia su normative di 

interesse comune che relativo a competenze specifiche di settore. Le  ore annue per persona fruite, per la 

formazione nel corso dell’anno, sia durante che fuori l’orario di lavoro, sono pari a 348 ore per le donne e 

204 per gli uomini. 

 

La formazione diviene pertanto una azione positiva essenziale e propedeutica affinchè sia possibile costruire 

un terreno sul quale far meglio attecchire le altre azioni.Viene prevista una apposita formazione dei membri 

del CUG  e dei responsabili di settore sul quadro  legislativo, in particolare sui temi delle pari opportunità e 

sulle specifiche problematiche aziendali; 

Azioni specifiche: 

1. Progetto di valorizzazione dei lavoratori con problematiche di disabilità; 

2. Proposte formative rivolte al target di riferimento, incentrate sull’autostima e sulla consapevolezza 

di sé; 

3. Azioni di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni sulle “buone pratiche” 
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Risorse necessarie: 

1. Ore di formazione, servizi di formazione; 

2. Disponibilità di ore per i componenti CUG; 

3. Disponibilità di postazione di lavoro attrezzata per i componenti CUG; 

4. Tirocinio formativo e/o stage e/o borsa di studio per attività di gestione del questionario ed 

elaborazione dati. 

 

Art. 5. Obiettivo 3: Conciliazione 

Negli ultimi anni è aumentata l’attenzione delle organizzazioni pubbliche e private rispetto al benessere 

organizzativo e alla conciliazione tra i tempi correlati al lavoro e quelli per la dimensione personale e 

famigliare. E’ ormai convinzione diffusa che un ambiente professionale attento anche alla dimensione delle 

relazioni famigliari produca maggiore responsabilità e produttività. 

La prospettiva futura è quella di ricercare soluzioni organizzative e relazionali che potrebbero articolarsi 

attraverso le seguenti modalità: 

Azioni specifiche: 

1. Tipologia oraria agevolata: si propone di verificare la fattibilità di uno specifico livello di flessibilità 

nell’orario di lavoro a favore dei dipendenti in situazione di maggior difficoltà nella conciliazione 

tra lavoro e famiglia, evitando disfunzioni e ricadute negative sull’organizzazione dell’ente. La 

tipologia oraria potrebbe essere riconosciuta ai dipendenti del Comune di Rocca di Papa a tempo 

pieno ed indeterminato, purchè compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, che 

presentano particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e famigliare (ad esempio famigliari 

di persone con handicap grave accertato ai sensi della Legge 104/92; genitori di figli, anche 

affidatari o adottivi, di età inferiori agli 11 anni; famigliari affetti da gravi patologie, documentate, 

che richiedono terapie salvavita, ecc.) per un periodo limitato  (ad esempio un anno), da correlare 

strettamente alla permanenza delle condizioni di difficoltà. 

2. Sensibilizzazione sulla condivisione della cura dei figli: la normativa prevede la possibilità di un 

congedo parentale anche per i padri che, però, viene scarsamente utilizzato anche per una 

sottovalutazione culturale delle implicazioni positive che la dimensione della cura ha nelle relazioni 

genitoriali. Si ritiene pertanto di promuovere una campagna interna di informazione dei diritti 

previsti dalla Legge 53/2000 finalizzata anche ad una riflessione sul ruolo dei padri e sul possibile 

contributo alla gestione della quotidianità famigliare. 

 

Art. 6 Raggiungimento degli obiettivi e risorse necessarie 
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Il Comune di Rocca di Papa  si impegna a garantire con le risorse necessarie il funzionamento del CUG e a 

realizzare gli obiettivi di cui al presente Piano, nell’ambito del triennio, rendicontando le attività realizzate e 

i risultati raggiunti ogni anno.  

 

Art. 7 Monitoraggio del Piano 

Per la verifica ed il monitoraggio del presente Piano triennale di Azioni Positive, il Comune di Rocca di 

Papa  attiverà un percorso di valutazione, sulla base delle risorse disponibili, che, a fasi programmate, 

informerà ciclicamente il CUG il quale svolgerà i compiti di verifica sui risultati delle azioni positive 

individuate. 

 

Art. 8 Durata 

Il presente Piano ha durata triennale e verrà pubblicato sul sito dell’Ente nell’apposita sezione. Nel periodo 

di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale dipendente, 

affinchè alla sua scadenza si possibile un adeguato aggiornamento. 
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TAB. A) SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPEDENTE SUDDIVISO PER CATEGORIA  

ANNO 2014 - FEMMINE 

 

 

 

 

TAB. A) CATEGORIA ETA ANZIANITA 
 TITOLO 

DISTUDIO  SESSO CONTRATTO 
  B.3 40 5  DIPLOMA  F T.I.F.T. 

  B.3 39 4  DIPLOMA  F T.I.P.T 
  B.3 45 3  DIPLOMA  F T.I.P.T 
  B.3 38 5  LAUREA  F T.I.F.T 
  B.3 45 4  LAUREA  F T.I.P.T 
  B.7 51 21 MEDIA F T.I.F.T 
  C,2 34 1  DIPLOMA  F T.I.P.T 
  C.1 35 4  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  C.1 39 3  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  C.1 39 4  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  C.1 46 13  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  C.1 47 14  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  C.1 37 5  LAUREA  F T.I.F.T 
  C.1 43 4  LAUREA  F T.I.F.T 
  C.1 44 5  LAUREA  F T.I.F.T 
  C.1 55 21 MEDIA F T.I.F.T 
  C.5 44 13  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  C.5 51 15 DIPLOMA F T.I.F.T 
  C.5 58 34 MEDIA F T.I.F.T 
  C.5 62 37 MEDIA F T.I.F.T 
  D.1 44 13  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  D.1 63 39 DIPLOMA F T.I.F.T 
  D.1 35 5  LAUREA  F T.I.F.T 
  D.1 40 13  LAUREA  F T.I.F.T 
  D.3 44 5  LAUREA  F T.I.F.T 
  D.3 45 5  LAUREA  F T.I.F.T 
  D.3 49 5  LAUREA  F T.I.F.T 
  S.C.  60 31 LAUREA F T.I.F.T 

TOTALE FEMMINE        28   
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TAB.A) SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISO PER CATEGORIA  

ANNO 2014 - MASCHI 

 

 TAB.  A) CATEGORIA ETA ANZIANITA 
 TITOLO 

DISTUDIO  SESSO CONTRATTO 
  B.3 29 5  DIPLOMA  M T.I.P.T 
  B.3 54 3  MEDIA  M T.I.F.T 
  B.4 60 21  MEDIA  M T.I.F.T 
  B.7 42 13  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  B.7 48 21  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  B.7 53 29  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  B.7 56 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  B.7 53 29  ELEMENTARE  M T.I.F.T 
  B.7 61 39  MEDIA  M T.I.F.T 
  C.1 30 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.1 30 4  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.1 32 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.1 44 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.1 47 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.1 54 29  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.1 55 21  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.1 59 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.5 49 15  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  C.5 57 12  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  D.1 49 13  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  D.1 55 29  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  D.1 55 15  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  D.1 58 34  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  D.1 59 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  D.1 48 3  LAUREA  M T.I.P.T 
  D.5 61 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 

TOTALE MASCHI       26   
 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

TAB. B) SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SUDDIVISO PER ETA’ E CATEGORIA 

ANNO 2014 - FEMMINE 

 

TABELLA B ETA CATEGORIA ANZIANITA 
 TITOLO 

DISTUDIO  SESSO CONTRATTO 
PERSONALE SOTTO I 
30 0 0 0       
  34 C,2 1  DIPLOMA  F T.I.P.T 
  35 C.1 4  DIPLOMA  F T.I.F.T 
  35 D.1 5  LAUREA  F T.I.F.T 

  37 C.1 5  LAUREA  F T.I.F.T 
PERSONALE TRA I 31-

40 38 B.3 5  LAUREA  F T.I.F.T 

  

39 C.1 3  DIPLOMA  F T.I.F.T 
39 C.1 4  DIPLOMA  F T.I.F.T 
39 B.3 4  DIPLOMA  F T.I.P.T 
40 B.3 4  DIPLOMA  F   
40 D.1 13  LAUREA  F T.I.F.T 

  

43 C.1 4  LAUREA  F T.I.F.T 
44 C.1 5  LAUREA  F T.I.F.T 
44 C.5 13  DIPLOMA  F T.I.F.T 
44 D.1 13  DIPLOMA  F T.I.F.T 
44 D.3 5  LAUREA  F T.I.F.T 

PERSONALE TRA I 41-
50 45 D.3 5  LAUREA  F T.I.F.T 

  

45 B.3 4  LAUREA  F T.I.P.T 
45 B.3 3  DIPLOMA  F T.I.P.T 
46 C.1 13  DIPLOMA  F T.I.F.T 
47 C.1 14  DIPLOMA  F T.I.F.T 
49 D.3 5  LAUREA  F T.I.F.T 
51 B.7 21 MEDIA F T.I.F.T 

  51 C.5 15 DIPLOMA F T.I.F.T 
PERSONALE TRA 51 - 

60 55 C.1 21 MEDIA F T.I.F.T 
  58 C.5 34 MEDIA F T.I.F.T 
  60 SEGR.COM. 31 LAUREA F T.I.F.T 

PERSONALE OLTRE I 
60 62 C.5 37 MEDIA F T.I.F.T 

  63 D.1 39 DIPLOMA F T.I.F.T 
TOTALE FEMMINE         28   
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TAB. B) SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPNDENTE SUDDIVISO PER ETA’ E CATEGORIA  

ANNO 2014 - MASCHI 

 

 

 TABELLA B ETA CATEGORIA ANZIANITA 
 TITOLO 

DISTUDIO  SESSO CONTRATTO 
  29 B.3 5  DIPLOMA  M T.I.P.T 
PERSONALE SOTTO I 
30 30 C.1 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  30 C.1 4  DIPLOMA  M T.I.F.T 
PERSONALE TRA I 31-
40 32 C.1 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  42 B.7 13  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  44 C.1 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  47 C.1 5  DIPLOMA  M T.I.F.T 
PERSONALE TRA I 41-
50 48 B.7 21  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  48 D.1 3  LAUREA  M T.I.P.T 
  49 C.5 15  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  49 D.1 13  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  53 B.7 29  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  53 B.7 29  ELEMENTARE  M T.I.F.T 
  54 B.3 3  MEDIA  M T.I.F.T 
  54 C.1 29  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  55 C.1 21  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  55 D.1 29  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  55 D.1 15  DIPLOMA  M T.I.F.T 
PERSONALE TRA I 51-
60 56 B.7 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  57 C.5 12  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  58 D.1 34  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  59 C.1 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  59 D.1 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 
  60 B.4 21  MEDIA  M T.I.F.T 
  61 B.7 39  MEDIA  M T.I.F.T 
  61 D.5 28  DIPLOMA  M T.I.F.T 
TOTALE MASCHI         26   
 


