
  

Allegato all’atto datoriale n. 12030 del 21.09.2016 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’  PER IL TRIENNIO 2016-2019 

ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 48 DEL DLGS 11 APRILE 2006 N. 198. 

 

PREMESSA  

1. Sul tema delle pari opportunità è prevista dalla normativa vigente la redazione, da parte della 

amministrazioni, di due documenti principali: 

 

- La  relazione  di sintesi annuale delle azioni effettuate  nell’anno precedente e di quelle previste per 

l’anno in corso, contente dati del personale suddiviso per genere, prevista dalla Direttiva 

Ministeriale 23 maggio 2007  sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne 

La redazione della Relazione deve essere effettuata mediante l’utilizzo di uno specifico format 

telematico reso disponibile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministero della Pubblica 

Amministrazione  e l’innovazione”; la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al 

Dipartimento per le Pari Opportunità deve  essere accompagnata da una nota firmata dal 

responsabile delle risorse umane e dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità  (C.U.G.) 

 

- Il piano triennale 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, previsto dal dlgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna”  il quale, all’art. 48, ne prescrive la redazione  . Tale documento coincide con il 

presente Piano, riferito al  triennio 2016-2019 e redatto in correlazione con il Piano integrato di 

prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità e performance triennio 2016/2018 

adottato con delibera di Giunta n. 1.1 dell’08 febbraio 2016.  

 

2. Nelle azioni riferite al tema delle Pari opportunità assume un ruolo significativo il “Comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” C.U.G., organismo previsto dall’art. 21 lett. c) della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

che ha unificato  le competenze ed assunto  tutte le funzioni del “Comitato per le pari opportunità” 

e del “ Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing” già previsti, rispettivamente, dall’art. 19 del 

CCNL Regioni ed autonomie locali del 14.09.2000 e dall’art. 8 del CCNL Regioni ed autonomie locali 

del 22.01.2004. Tale  organismo ha compiti propositivi,  consultivi e di verifica al fine di ottimizzare 

la produttività e migliorare l’efficienza collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso 

dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Detto organismo è stato costituito 

presso l’Ente con determinazione del Segretario generale n. 100 del 16 marzo 2011 e rinnovato, 

nella sua attuale composizione, con atto del Segretario generale n. 21 del 23.03.2016. 

Come previsto dall’art. 48 del dlgs n. 198/2006 il Comitato è stato interpellato per la redazione del 

piano triennale in argomento.  
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

 

Il presente piano di azioni positive viene redatto in maniera analitica per definire adeguatamente i 

principi di base, i criteri di riferimento, le modalità da porre in essere al fine di attuare nella 

maniera migliore le azioni ritenute utili per conseguire in maniera coordinata e sinergica gli scopi 

delle pari opportunità tenendo conto delle specificità dell’Ente. 

Esso costituisce  un documento programmatorio che indica obiettivi e risultati attesi per 

riequilibrare eventuali situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne nella Camera di 

commercio di Viterbo. 

Il D.lgs n.198 dell’11 aprile 2006 all’art. 48  prevede azioni positive nella Pubblica Amministrazione 

per la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne; le azioni positive, in particolare, devono 

orientarsi al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Condizioni di parità e pari opportunità tra tutto il personale dell’Ente; 

- Uguaglianza tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo 

 professionale; 

-   Valorizzazione delle caratteristiche di genere. 

 

 A fronte di un contesto normativo che ridefinisce in maniera sostanziale l’assetto delle Camere di 

commercio, peraltro già da tempo interessate da una forte limitazione nelle assunzioni di 

personale,  assume particolare rilievo la gestione e lo sviluppo delle risorse umane. 

  

La composizione del personale dipendente della Camera di commercio di Viterbo vede una forte 

presenza femminile, come meglio dettagliato a seguire. Per tale ragione la gestione delle risorse 

umane richiede una particolare attenzione e l’attivazione di strumenti per promuovere le reali pari 

opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica.    

Il  Piano si sviluppa in obiettivi, suddivisi a loro volta in progetti ed azioni positive e si configura 

come documento dinamico; durante il periodo di vigenza potranno essere formulati pareri, 

osservazioni, suggerimenti da  parte del personale dipendente, del C.U.G. o delle R.S.U. in modo da 

renderlo quanto più possibile rispondente alle esigenze specifiche. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



SITUAZIONE ATTUALE 

 

Il  personale a tempo indeterminato in servizio al 31 agosto 2016 presenta il seguente quadro di 

riferimento rispetto alla distribuzione per genere: 

 

N. 25 uomini  

n.  30 donne  

totale: n. 55 dipendenti incluso il   Segretario generale 

 

Dirigenti (compreso  Segretario generale): 

n. 1 uomo 

n. 1 donna 

 

titolari posizioni organizzative/alte professionalità: 

n.   1 uomo  

n.  7 donne 

 

Si conferma pertanto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile ai sensi 

dell’art. 48 , c. 1 del dlgs 11 aprile 2006 n. 198, in quanto sussiste un divario fra i generi inferiore a 

due terzi, e anzi la presenza femminile supera in termini numerici assoluti quella maschile. 

La Camera di commercio ha consolidato nel tempo  le misure di gestione e di organizzazione del 

 personale a garanzia del rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di  trattamento 

 tra uomini e donne, con l’obiettivo di conciliare  il percorso professionale con la posizione delle 

 lavoratrici e dei lavoratori in seno alla  famiglia. Vengono applicati, in conformità con le 

 disposizioni,  tutti gli istituti previsti dalla  normativa in  materia di “congedo parentale”; la 

 flessibilità dell’orario di lavoro; la “banca delle ore”;  il lavoro a tempo parziale e le varie forme di 

 aspettativa, in armonia con le esigenze organizzativo-funzionali dell’Ente. 

 Per le attività formative e di aggiornamento professionale si prevede, ove possibile,  la frequenza 

 presso la sede camerale. A tal fine le attività di formazione che coinvolgono un ampio numero di 

 dipendenti vengono preferibilmente realizzate in sede;  si è poi fatto ampio ricorso al 

 collegamento in  video o web conference nel caso di corsi  organizzati e svolti  presso istituti e/o 

 organismi del sistema camerale. Tali modalità di svolgimento, evoluzione del collegamento in 

 videoconferenza sperimentato già dal 2007, appaiono soddisfacenti sul piano della fruizione e 

 anche in termini di riduzione dei costi a carico dell’Ente. 

 

 

 

 

 

  



 

OBIETTIVI DEL PIANO  

 

 

La Camera di commercio di Viterbo nella definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi: 

- Pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni; 

- Azioni positive come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità. 

Per la redazione del  Piano sono stati interpellati il CUG (comunicazione dell’08 agosto 2016) e la 

RSU (comunicazione del 23 agosto 2016). Il CUG in sede di riunione del 26 agosto 2016 ha espresso 

l’indicazione di confermare le medesime azioni già attuate in passato, visti gli esiti positivi ottenuti. 

 

   In tale ottica gli obiettivi che l’Ente intende perseguire si confermano nei punti sotto specificati: 

1) Rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro 

per garantire il mantenimento dell’equilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni 

in cui sono sottorappresentate; 

2) Valorizzare il potenziale femminile al fine del conseguimento degli obiettivi generali dell’Ente; 

3) Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni 

che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di 

uomini e donne all’interno dell’organizzazione, ponendo al centro dell’attenzione la persona e 

contemperando le esigenze dell’Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, dei cittadini 

e delle cittadine; 

4) Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale dopo periodi 

di assenza per congedo parentale, aspettative ecc.; 

5) Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 

diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.  

 

PROGETTI ED AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE 

 

Progetto n.1 

Rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro 

per garantire il mantenimento dell’equilibrio di genere  nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 

sottorappresentate 

 

Azione positiva: 

       Raccordo con il CUG,  con l’obiettivo di ottimizzare la produttività e migliorare l’efficienza 

 collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità, 

 di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

 violenza morale o psichica per i lavoratori. 

 

    Azione positiva: 

 Definizione dei bandi di selezione con riconoscimento delle pari opportunità di accesso ai 

 candidati e riserva di almeno un terzo dei posti alle donne nelle commissioni di concorso. 

   

  

 

 Progetto n.2 



 Valorizzare il potenziale dei dipendenti  al fine del conseguimento degli obiettivi generali 

 dell’Ente. 

 

Azione positiva: 

 Promozione della partecipazione delle dipendenti ad iniziative formative ed informative 

 interne ed esterne; 

 

Azione positiva: 

 Adozione misure di supporto al reinserimento lavorativo delle dipendenti e dei dipendenti 

 al rientro   dall’assenza per maternità  e con responsabilità di cura nei primi anni di vita 

 del bambino e di tutti i  dipendenti dopo periodi di assenza prolungata (almeno sei mesi) 

 per aspettativa, congedo parentale o altre cause. 

  

 Progetto n. 3 

 Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso 

 azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e  le

  esigenze di uomini e donne all’interno dell’organizzazione, ponendo al centro 

 dell’attenzione la persona e contemperando le esigenze dell’Ente con quelle delle 

 dipendenti e dei dipendenti, dei cittadini e delle cittadine. 

   

Azione positiva: 

 Migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità d’orario già previste dalle 

 norme e degli  strumenti di conciliazione tra vita professionale e familiare, (congedi 

 parentali, di cura e formativi); valorizzazione del part time come strumento di  flessibilità 

 nell’organizzazione del lavoro, con particolare riguardo a situazione di  handicap in 

 situazione di gravità del dipendente o di familiari. Flessibilità nei  permessi e aspettative. 

 

Azione positiva: 

 Diffusione, da parte dell’ufficio personale, delle norme e delle circolari in materia di 

 permessi, congedi ecc. al fine di consentire al personale la conoscenza ai fini della fruizione 

 dei  benefici previsti nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali. 

 Costante aggiornamento della sezione della intranet  dedicata alla gestione del personale  

 in cui sono reperibili norme, disposizioni, contratti e  circolari di riferimento per la 

 gestione dell’orario di lavoro, oltre ad una guida alle assenze dal servizio con 

 segnalazione tempestiva al personale mediante  l’utilizzo della posta  elettronica. 

 

Azione positiva: 

 Aggiornamento del piano di telelavoro varato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 9, 

 comma 7, del D.L. 179/2012 convertito con modifiche nella legge n. 221/2012  in 

 relazione all’evoluzione delle norme di riferimento per le Camere di commercio  . 

 

 

 

 

 

 Progetto n. 4: 



 Attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale dopo 

 periodi di assenza per congedo parentale. 

 

Azione positiva:  

 Fornire supporto adeguato al reinserimento operativo al rientro dal congedo di 

 maternità/paternità attraverso l’introduzione di iniziative di accoglienza e orientamento  

 professionale per le donne al rientro dalla maternità o da periodi di assenza di almeno sei 

 mesi, anche mediante opportune forme di affiancamento lavorativo e di aggiornamento e 

 formazione, soprattutto in considerazione delle eventuali modifiche intervenute durante il  

 periodo di assenza nel  contesto normativo ed organizzativo. 

 

 Progetto n. 5: 

 Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della 

 diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.  

 

Azione positiva:  

 Diffusione dell’attività del C.U.G. attraverso la pubblicazione di documentazione nella 

 sezione del sito appositamente creata. 

 Pubblicazione del piano di Azioni positive 

  

 PUBBLICITA’ E DURATA DEL PIANO 

 

Il presente piano viene pubblicato sul sito web della Camera di commercio  nella sezione 

dedicata all’amministrazione trasparente e nella intranet camerale. 

 

Il Piano ha durata triennale a decorrere dalla data di adozione. 

 

 


