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1. PREMESSA  

Le azioni positive sono misure mirate 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 sia indiretta 

– e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.  

- Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in un testo unico le 

disposizioni ed i principi di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 e al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 

e prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano un Piano Triennale di azioni positive per 

la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità di 

lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.  

- La 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” specifica le finalità e le linee di 

azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. e ha come punti di forza il 

“perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la 

valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità”. 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, impegna tutte le amministrazioni ad attuare le 

politiche di pari opportunità.  

Secondo quanto disposto da tale quadro normativo, 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 delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di 

vertice.  

Il Comune di Mazara del Vallo è consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione 

delle leggi di pari opportunità ed intende armonizzare la propria attività al perseguimento e all’applicazione 

del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, anche al fine di migliorare, nel 

rispetto dei contratti nazionali di lavoro e della normativa vigente, i rapporti con il personale dipendente e 

con i cittadini. 

 Il Comune di Mazara del Vallo  ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  

  

In continuità con i precedenti Piani, il Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Mazara del Vallo  

predisposto per il triennio 2022 – 2024  rappresenta uno strumento operativo per promuovere interventi tesi 

al superamento delle disparità di genere e alla promozione di una cultura del rispetto delle pari opportunità e 

della non discriminazione all’interno dell’Ente . 

2.Analisi dati del Personale 

Il Piano triennale delle Azioni Positive del Comune di Mazara del Vallo non può prescindere dal contesto in 

cui opera, al fine di verificare situazioni di squilibro di genere a svantaggio delle donne 
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Dotazione organica al 01.01.2022 

Personale a tempo indeterminato 

 

PERSONALE 

 

CAT.A 

 

CAT.B 

 

CAT.C 

 

CAT.D 

 

ADDETTO 

STAMPA 

 

PO 

 

AP 

 

DIRIGENTI 

 

TOTALE 

DONNE 34 60 59 11 --- 5 --- 2 171 

UOMINI 26 34 58 3 1 5 1 2 131 

TOTALE 60 94 117 14 1 10 1 4 301 

 

 

Personale a tempo determinato 

 

PERSONALE 

 

CAT.A 

 

CAT.B 

 

CAT.C 

 

CAT.D 

 

DIRIGENTI 

 

TOTALE 

DONNE    2 1 3 

UOMINI     1 1 

TOTALE    2 2 4 

 

 

26 

34 

59 

9 

2 1 

34 

60 59 

18 

3 

0

10

20

30

40

50

60

70

categoria A categoria B categoria C categoria D Dirigenti Segretario

PERSONALE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO DISTINTO PER 
QUALIFICA ALLA DATA DEL 01/01/2022 

 

Uomini Donne



5 
 

 

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO AL 01/01/2022 DISTINTO PER SESSO, QUALIFICA 
E CLASSI DI ETA' 

Qualifica Uomini Donne TOTALE 

Maschi  Femmine  Maschi  Femmine  Maschi  Femmine  Maschi  Femmine  

Totale 
< di 40 anni 

compresi fra 41 e 50 
anni 

Compresi                                         
fra 51 e  60 anni  

A 26 34 34 0 0 1 1 10 19 15 14 60 

B 34 60 60 0 0   1 29 46 5 13 94 

C 59 59 59 0 0 3   41 51 15 8 118 

D 9 18 18   1 1 4 5 9 3 4 27 

Dirigenti 2 3 3 0 0     1   1 3 5 

Segretario 1   0     1           1 

  131 174 174 0 1 6 6 86 125 39 42 305 
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3. OBIETTIVI E AZIONI  

 
MACRO  OBIETTIVO 1  -  AZIONI DI CONTRASTO DI QUALSIASI FORMA DI 

DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA MORALE O PSICHICA 

1) Tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni, comportamenti 

aggressivi o violenti di natura psicofisica e verbale, sul posto di lavoro, determinate da ( a titolo  

esemplificativo ): 

- Pressioni o molestie sessuali; 

- Casi di mobbing; 

- Atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta; 

- Atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di 

discriminazioni 

2) Evitare situazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate da pressioni o molestie sessuali, casi 

di mobbing, atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;  

3) Evitare atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di 

discriminazioni.  

AZIONI :Il Comune di Mazara del Vallo  si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative 

finalizzate a:  

- favorire l’ascolto per ogni forma di disagio, in modo che il dipendente possa liberamente rivolgersi a 

diversi soggetti: il CUG, il Servizio Personale, Segretario Generale; 

- coordinare, nel rispetto della riservatezza delle situazioni, eventuali azioni per risolvere le situazioni 

di disagio segnalate, anche, se del caso, mediante il supporto di specialisti facenti capo all’area 

sociale. 

MACRO –OBIETTIVO 2 -  AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ NEL RE 

CLUTAMENTO DEL PERSONALE  

 Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di 

reclutamento del personale nell’ambito delle assunzioni per cui : 

 

- garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;  

- promuovere le pari opportunità nell’abito della formazione, aggiornamento e di qualificazione 

professionale.  

 

AZIONI: Il Comune di Mazara del Vallo  si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative 

finalizzate a: 

 ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei 

componenti di sesso femminile e a non privilegiare, in fase di selezione, candidati dell'uno o 

dell'altro sesso. In caso di parità di requisiti tra un candidato donna e uno uomo, l'eventuale scelta del 
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candidato deve essere opportunamente giustificata , nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative 

 Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, il Comune 

si     impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non 

discriminatori delle naturali differenze di genere. , nel rispetto delle vigenti disposizioni normative 

La dotazione organica dell’Ente è strutturata in base alle categorie e profili professionali previsti dal vigente 

CCNL senza alcuna prerogativa di genere. Nello svolgimento del ruolo assegnato al dipendente assunto, il 

Comune di Mazara del Vallo valorizza attitudini e capacità personali senza discriminazioni di genere nelle 

commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile 

MACRO –OBIETTIVO 3  - AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ IN 

MATERIA DI FORMAZIONE  

Il Comune di Mazara del Vallo garantisce il rispetto delle pari opportunità in materia di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione professionale volte a: 

 

- realizzare speciali forme di graduale aggiornamento o di affiancamento per il personale assente per 

lungo tempo a vario titolo (ad es. congedo di maternità o di paternità, assenza prolungata dovuta ad 

esigenze familiari, malattia ecc.), al momento del rientro in servizio, per colmare le eventuali lacune 

sulle competenze relative alla posizione lavorativa. 

 

- realizzare piani di formazione che garantiscano pari opportunità di crescita per tutti i dipendenti 

dell’Ente 

 

AZIONI: Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative 

come di seguito: 

 

       -     I Piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo a tutti i 

dipendenti una crescita professionale e/o di carriera, senza discriminazione di genere. Le attività 

formative dovranno essere organizzate in modo da conciliare l’esigenza di formazione del lavoratore 

con le sue specifiche necessità personali e/o familiari, nonché con l’eventuale articolazione 

dell’orario di lavoro in part time. 

 

-  Sarà data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a 

vario titolo (es. congedo di maternità o congedo di paternità o da assenza prolungata dovuta ad 

esigenze familiari o malattia ecc.. ), prevedendo particolari forme di accompagnamento, 

opportunamente individuati dai singoli Dirigenti di Settore, che migliorino i flussi informativi tra 

 lavoratori ed Ente, nel momento del rientro. 

 

MACRO –OBIETTIVO 4 - AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

FLESSIBILITA’ 

 

Il Comune di Mazara del Vallo garantisce il rispetto delle pari opportunità in materia di orario di lavoro e di 

servizio tramite l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di 

disagio al fine di mantenere e sviluppare strumenti di organizzazione del lavoro flessibili tesi anche a tutelare 

le esigenze familiari; 

 

AZIONI: Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative 

finalizzate alla flessibilità dell’ Orario di Lavoro come segue: 

 

1. l’Ente s’impegna, in attuazione della normativa vigente, a favorire politiche dell’orario di lavoro tali 

da garantire la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, ponendo al centro 

dell'attenzione la persona, contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei 

dipendenti, mediante l'utilizzo di strumenti quali la disciplina part-time e la flessibilità come di seguito 

: 
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a. Il Comune assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste inoltrate 

dai dipendenti in materia di : Flessibilità di orario, Permessi, Aspettative e Congedi, Disciplina del 

parttime 

 

b. Promozione delle pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio, al 

fine di trovare soluzioni che permettano di conciliare al meglio la vita professionale con la vita 

familiare, laddove esistano problematiche legate non solo alla genitorialità, ma anche ad altri fattori 

familiari; 

 

c. Migliorare la qualità del lavoro mediante l'utilizzo di tempi flessibili. Il Comune assicura ai 

dipendenti la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita dimostrando 

sensibilità a particolari necessità di tipo familiare o personale prospettate dai dipendenti, da valutare 

e favorire nel rispetto dell’equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e quelle manifestate dai 

dipendenti. 

 

2. L'Amministrazione favorisce la diffusione, tra i dipendenti della normativa in materia di orario di 

lavoro (permessi, congedi, ecc…) predisponendo informative tematiche e, più in generale, assicurando 

l’aggiornamento e la consultazione della normativa vigente e della relativa modulistica. 

 

3. L’Ente si impegna a favorire la cessione tra dipendenti delle ferie e dei riposi solidali nei casi e nei 

termini previsti dalla normativa vigente nonché dal CCNL vigenti. 

 

 

MACRO – OBIETTIVO 5 AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’: 

SICUREZZA 

 

Il Comune di Mazara del Vallo garantisce il rispetto delle norme in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro 

e il benessere ambientale 

 

AZIONI: Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative 

finalizzate alla sicurezza nei luoghi di lavoro come segue: 

 

1. L’Ente attua le previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo: 

a. L’Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi presenti negli edifici, 

b. L’ Aggiornamento dei PDE (Piani di Evacuazione ) 

c. L’Individuazione dei RSPP ( Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

d. L’ Individuazioni di squadre di emergenza sulla base dei corsi di formazione effettuati dal 

personale a disposizione ed in particolare: squadre degli addetti al primo soccorso e squadre degli 

addetti alle misure antincendio; 

e. L’Individuazione degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) 

f. La nomina del Medico Competente e l’effettuazione delle visite mediche del personale dipendente 

sia a tempo indeterminato che determinato al fine della sorveglianza sanitaria. 

Per tutte le previsioni dettagliate nel campo della sicurezza sul lavoro e benessere ambientale, l’Ente 

si impegna a demandare gli adempimenti ai Datori di Lavoro competenti. 

2. L’Ente s’impegna a procedere alla costante verifica di questioni riguardanti la salute e la sicurezza 

sui luoghi di lavoro al fine di garantire adeguati livelli di benessere organizzativo sul luogo di lavoro 

ed evitare rischi da stress da lavoro correlato. 

 

3. L’Ente s’impegna ad attuare misure idonee a garantire ambienti di lavoro sani e confortevoli in 

conformità alla normativa vigente ( micro-clima – illuminazione ecc.) anche tramite l’ installazione di 

apparecchiature adeguate, quali presupposti indispensabili e necessari al fine di evitare di incorrere in 

rischi per la salute di natura igienico- ambientale. 

 

4. Nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, l’Ente, fino alla conclusione dell’emergenza, si impegna: 
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-  a rispettare tutte le prescrizioni ministeriali atte a garantire la prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19; 

-  ad effettuare una puntuale e tempestiva sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al 

contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 anche con particolare riguardo alle lavoratrici 

e ai lavoratori cosiddetti “fragili”; 

-  a regolamentare e a favorire l’espletamento della prestazione lavorativa dei dipendenti comunali in 

 modalità di “lavoro agile/remoto” (smart-working) nei termini e nelle prescrizioni di legge 

 

MACRO – OBIETTIVO 6 - AZIONI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’: 

Il Comune di Mazara del Vallo garantisce il rispetto delle pari opportunità negli ambienti di lavoro al 

fine di garantire il Benessere organizzativo e un clima lavorativo positivo 

AZIONI: Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a sviluppare azioni e attenzioni 

organizzative finalizzate all’ambiente di lavoro quali: 

1.Valorizzare le buone pratiche e le soluzioni organizzative innovative per migliorare il clima interno, 

il benessere organizzativo ed il senso di appartenenza. 

2. Garantire forme di equità tra i lavoratori quali (a titolo esemplificativo): 

- Equità nell’assegnazione dei carichi di lavoro 

- Equità nella distribuzione delle responsabilità commisurate alla cat. di appartenenza 

- Equità nell’assegnazione di premialità accessorie nel rispetto dei risultati raggiunti secondo il 

- sistema di misurazione e valutazione delle perfomance 

- Imparzialità nelle decisioni riguardanti i lavoratori 

3.Garantire la corrispondenza tra il profilo professionale rivestito e il ruolo svolto 

4.Garantire la realizzazione personale del dipendente nell’ambito del profilo professionale rivestito 

5.Favorire la collaborazione tra colleghi e il lavoro di squadra, anche trasversale, incentivando il 

personale a mettere a disposizione le proprie conoscenze e le proprie capacità 

6.Creareil senso di appartenenza all’Ente promuovendone i risultati positivi 

7.Favorire la carriera e lo sviluppo professionale di ciascun dipendente promuovendo azioni mirate a 

tale scopo. 

8. Promozione di azioni e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di equilibrio e 

di conciliazione tra vita privata e lavoro e conseguentemente tra tempi di vita e tempi di lavoro, 

limitando il coinvolgimento anche telefonico (sul cellulare personale) del dipendente al di fuori 

dell’orario di lavoro solamente per esigenze di servizio urgenti , improrogabili ed improcrastinabili, al 

fine di consentire la piena rigenerazione psicofisica del dipendente ed evitare situazioni di stress. 

4) ATTUAZIONE E DURATA  

Il presente Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di  Mazara del Vallo  sarà realizzato con la 

collaborazione fra più Assessorati e Settori dell’Amministrazione Comunale. Il presente Piano ha durata 

triennale, dalla data di adozione e, come già in precedenza citato, nel periodo di vigenza saranno raccolti 

pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi riscontrati, al fine di poter 
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aggiornare, correggere e sviluppare gli obiettivi e le metodologie adottate. Il Piano potrà quindi essere 

oggetto di revisione ed aggiornamento continuo.  

5. MONITORAGGIO  

L’attività di verifica attuativa del Piano delle Azioni Positive è svolta mediante:  

 l’invio di apposita piano  agli organi di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente da parte del CUG, 

ai fini dell’adozione a mezzo deliberazione della Giunta Municipale ;  

 la realizzazione di incontri del CUG , in collaborazione con altri servizi del Comune di Mazara del 

Vallo  e attiverà un percorso con il duplice scopo di esercitare un controllo sul processo attivato e di 

misurare l’impatto delle azioni poste in atto.  

 

6 .  PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE  

Il Piano Triennale delle Azioni Positive, è pubblicato in una sezione specifica del sito istituzionale e diffuso 

a tutti i le dipendenti tramite il sistema di pubblicità  dell’Amministrazione Comunale. 
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/Amministrazione Trasparente / Personale / Comitato Unico di 

Garanzia / C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia)  al fine di consentirne la massima diffusione tra il personale 

dipendente. Si renderanno disponibili con questi strumenti anche le revisioni, i report di monitoraggio.  

7. LE FONTI NORMATIVE  

 

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

Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” 

-  D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (art. 7-54-57), “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  

-  D. Lgs. n. 198 del 1.04.2006, “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. 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 e1icienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”  

- Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 21), “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 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” 

- Legge n. 124 del 7 agosto 2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” 5  

-  Legge n. 81 del 22 maggio 2017, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (Jobs 

Act) 



11 
 

-  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 

dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti 

all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

dei dipendenti (Direttiva n. 3/2017 in materia di lavoro agile)  

-  Direttiva del Ministro della n. 2-2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del 

Sottosegretario delegato alle pari opportunità sottoscritta in data 26.06.2019 ed in vigore dal 

07.08.2019. 

 

. 

 

 

 


