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PREMESSA 

Il piano triennale delle azioni positive è un documento programmatico volto a promuovere azioni finalizzate a riequilibrare 

situazioni di disequità tra uomini e donne, nelle diverse fasi dell’accesso, formazione e progressione professionale 

all’interno dell’organizzazione lavorativa. 

Le azioni positive sono, pertanto, quelle misure volte ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di parità 

e pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, e, conseguentemente, alla realizzazione di una situazione di uguaglianza 

sostanziale di genere nel mondo del lavoro. 

Sono inoltre, 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 fino al 

momento in cui si rileva una disparità di trattamento. 

Al fine di conseguire l’obiettivo delle “pari opportunità” è necessario procedere ad una gestione diversificata delle risorse 

umane che sia in grado di creare un ambiente lavorativo inclusivo, in grado di favorire l’espressione del potenziale 

individuale e di utilizzarlo come leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. 

Si parla oggi di “diversity management” e questo campo abbraccia alcuni temi ormai diventati cruciali per le organizzazioni, 

quali l’età e le generazioni, il genere, l’identità e l’orientamento sessuale, l’etnia e la cultura, la disabilità, la matern ità e la 

paternità, il benessere e le condizioni di salute, la conciliazione vita privata e lavorativa, il background professionale. 

Le azioni positive di questo piano hanno, pertanto, lo scopo principale di contribuire ad accrescere il benessere 

organizzativo e lavorativo dell'Agenzia e dei suoi dipendenti. 

L’attuazione delle azioni positive è disciplinata da varie norme, di seguito elencate, che ne definiscono gli scopi, i 

soggetti coinvolti e gli strumenti attuativi.  

➢ Legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro” 

➢ D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" 

➢ Legge n. 53 del 8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" 

➢ D. Lgs. 196 del 23 maggio 2000 “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni 

in materia di azioni positive, a norma dell’art.47, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144” 

➢ D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

➢ D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” 

➢ D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’art. 6 della legge 

28 novembre 2005 n. 246” 

➢ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo “riguardante l'attuazione del principio delle pari 

opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego” 

➢ 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. 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

➢ Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “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”  
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➢ Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di 

funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”  

➢ Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 “Istituzione del Gruppo di monitoraggio e 

supporto alla sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia” 

FINALITÀ 

La finalità del presente Piano è quella di implementare e valorizzare azioni di parità, di pari opportunità e di contrasto ad 

ogni tipo di discriminazione a favore di tutto il personale, con particolare attenzione al raggiungimento di una situazione 

di uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nell’accesso alle opportunità promosse dall'Agenzia. 

 Tali azioni sono volte, tra l’altro, alla creazione: 

- di pari condizioni nelle diverse fasi dell’accesso, dell’avanzamento di carriera e nella formazione professionale; 

- di misure volte alla sensibilizzazione e valorizzazione della cura di genere e alle politiche di conciliazione vita-

lavoro, quali la creazione di spazi dedicati alla cura, all’allattamento ed intrattenimento dei bambini, fruibili sia dai 

dipendenti che dagli utenti dell’agenzia e la possibilità di riservare, laddove venga rilasciata apposita concessione, 

dei posti auto alle donne in stato di gravidanza in prossimità della sede lavorativa;  

- di misure volte a facilitare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro attraverso la concessione ai dipendenti di 

orari particolari e riduzioni orarie che consentano loro di conciliare le attività lavorative con quelle di cura; 

- di misure volte a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza o molestia fisica o psichica che coinvolga 

dipendenti dell’Agenzia, riconoscendo agli stessi la possibilità di poter segnalare qualsiasi fenomeno intimidatorio 

o molesto in genere, attraverso l’istituzione di un punto di ascolto, garantendo la massima riservatezza ed il 

rispetto della normativa vigente in materia.  

 

RILEVAZIONE DATI SUL PERSONALE  

Tabella 1 – N. dipendenti suddivisi per genere 

  N° F % M % 

Dipendenti 657 460 70 197 30 

Dirigenti 6 2 33,3 4 66,7 

 

Tabella 2 - N. dipendenti suddivisi per categoria e genere 

  
N° 

% su totale 

dipendenti 
F % M % 

A 5 0,8 2 40 3 60 

B 86 13,1 61 70,9 25 29,1 

C 249 37,9 166 66,7 83 33,3 

D 317 48,3 231 72,9 86 27,1 

Tot. dipendenti 657 
 

460 
 

197 
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Tabella 3 – N. dipendenti suddivisi per fascia di età e genere 

 

N° 
% su totale 

dipendenti 
F % M % 

≤ 30 2 0,3 1 0,2 1 0,5 

da 30 a 39 34 5,2 23 5 11 5,6 

da 40 a 49 274 41,7 207 45 67 34 

da 50 a 59 224 34,1 152 33 72 36,5 

da 60 a 66 123 18,7 77 16,7 46 23,4 

Tot. Dipendenti 657  460  197  

 

Dall’analisi dei dati, rilevati dall’ufficio competente, emergono alcune peculiarità sulla composizione del personale 

dell’ASPAL in ruolo alla data del 01.05.2019. 

In particolare è possibile evidenziare che il numero di dipendenti dell’Aspal che ricopre posizioni non dirigenziali è pari a 

657; viceversa il numero di dipendenti che ricopre posizioni dirigenziali è pari a 6. 

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 40 e 49 anni, costituente il 41,70% dei dipendenti.  

Come si evince dai dati presenti nelle tabelle, tra i dipendenti dell’Aspal che non ricopre posizioni dirigenziali, prevale 

nettamente il genere femminile. 

È del tutto evidente, viceversa, la scarsa presenza femminile nelle posizioni dirigenziali. 

È necessario precisare, altresì, che la distribuzione degli occupati in categorie presenta una situazione di evidente 

prevalenza del genere femminile, tra le macro categorie B, C e D. 

È opportuno sottolineare che l’attuale situazione presente in Agenzia, ed evidenziata dai dati riportati nelle tabelle, è il 

risultato delle azioni poste in essere in questi anni dall’amministrazione, che è riuscita a garantire pari opportunità per i 

dipendenti nelle fasi dell’accesso, della formazione e della progressione professionale.  

L’Agenzia ha adottato, inoltre, misure volte al conseguimento di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, 

attraverso istituti quali la concessione della modifica dell’articolazione oraria o la concessione di orario part – time 

orizzontale e verticale. 

A seguito del completamento della dotazione organica, l’ASPAL potrà adottare tutte le misure necessarie all’avvicinamento 

dei dipendenti al proprio domicilio, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 

 

AZIONI PROGETTUALI 

AREA DELLE RISORSE UMANE  

Obiettivi 

Definire la situazione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle 

stesse.  

 

 



6 
 

Azioni 

1. Realizzazione di un’indagine statistica sulla composizione del personale con particolare attenzione alla 

situazione lavorativa nell'Agenzia e ad eventuali squilibri di genere. 

2. Pubblicazione dei dati raccolti finalizzata a promuovere la trasparenza ed accessibilità alle informazioni. 

 

Risorse  

Risorse interne dell'Ente.  

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE  

Obiettivi 

Promuovere e diffondere le informazioni e le buone prassi riguardanti le pari opportunità, la lotta contro le discriminazioni, 

la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la valorizzazione del benessere lavorativo.  

Azioni 

3. Aggiornamento delle pagine del sito dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro dedicate alle 

tematiche delle pari opportunità, della lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro e di valorizzazione del benessere lavorativo.  

4. Aggiornare le sezioni intranet dedicate alle informazioni in materia di pari opportunità, lotta contro le 

discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.  

Risorse  

Risorse professionali dell'Ente.  

 

AREA DELLA FORMAZIONE 

Obiettivi 

Sostenere il cambiamento culturale ed organizzativo dell'Ente. Sostenere le politiche di pari opportunità e lotta alle 

discriminazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, promuovere la cultura del benessere lavorativo. 

Azioni 

5. Organizzazione di seminari di formazione rivolti ai dirigenti e ai dipendenti in materia di pari opportunità, lotta 

contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, valorizzazione del benessere lavorativo e 

diversity management.  

6. Realizzazione di percorsi formativi finalizzati ad accrescere la consapevolezza del valore della salute e della 

sicurezza sul lavoro. 

Risorse  

Risorse interne dell’ente con competenze specifiche in tema di pari opportunità e lotta contro le discriminazioni di genere 

o, laddove non presenti, esperti esterni all’ente.  
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AREA DELLA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO  

Obiettivi 

Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa 

organizzazione del lavoro, delle condizioni e dei tempi di vita. 

Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta 

di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, superando eventuali problematiche legate alla 

genitorialità, al carico di cura familiare, allo sviluppo personale.  

Supportare e tutelare il personale nella rilevazione, contrasto ed eliminazione di ogni forma di molestia o violenza fisica e 

psichica.  

Azioni 

7. Programmare incontri periodici tra dirigenti volti ad uniformare le modalità di applicazione dei diversi 

strumenti in materia di pari opportunità e conciliazione (orari di lavoro, straordinario, trasferte etc.).  

8. Incentivare il telelavoro, smart working e del part-time. 

9. Creare spazi dedicati alla cura e all’allattamento dei bambini, adeguatamente attrezzati e dotati di mobilio 

utile all’intrattenimento degli stessi. 

10. Rendere disponibili, ove venga rilasciata la relativa concessione, posti auto riservati alle donne in stato di 

gravidanza. 

11. Sensibilizzare i dipendenti sulla possibilità di denunciare eventuali ritorsioni, molestie o violenze, subite sul 

luogo di lavoro, attraverso punti d’ascolto, garantendo la massima riservatezza sulle informazioni acquisite. 

 Risorse  

Risorse interne dell’ente  

Risorse economiche provenienti dal bilancio dell’Aspal 

 

AREA DELLE INFRASTRUTTURE NORMATIVE, DI GARANZIA ED INFORMAZIONE 

Obiettivo 

Adeguare gli strumenti normativi dell'Ente alle politiche di pari opportunità. Favorire le attività del CUG sui temi del 

benessere organizzativo ed individuale contro le discriminazioni. 

Azioni 

12. Predisposizione dei Regolamenti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro riguardanti il 

personale, nel rispetto dei principi relativi alle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni. 

Risorse  

Risorse interne dell’ente 
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IMPEGNI DI SPESA 

Il Piano prevede azioni realizzabili con il contributo delle risorse umane dell'Ente. 

Le azioni inserite nell'Area della Formazione verranno proposte nella riformulazione del Piano annuale della Formazione 

dell'Ente. 

Le azioni che richiedono un impegno di spesa graveranno su capitoli specifici del bilancio dell’Aspal.   

 

CRONOPROGRAMMA  

 1° SEMESTRE 2020  

1. Realizzazione di un’indagine statistica sulla composizione del personale con particolare attenzione alla situazione 

lavorativa nell'Agenzia e ad eventuali squilibri di genere. 

2. Pubblicazione dei dati raccolti finalizzata a promuovere la trasparenza ed accessibilità alle informazioni. 

1° SEMESTRE 2021 

3. Aggiornamento delle pagine del sito dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro dedicate alle tematiche 

delle pari opportunità, della lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di 

valorizzazione del benessere lavorativo.  

4. Aggiornamento delle sezioni intranet dedicate alle informazioni in materia di pari opportunità, lotta contro le 

discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere lavorativo.  

2° SEMESTRE 2021 

5. Organizzazione di seminari di formazione rivolti ai dirigenti e ai dipendenti in materia di pari opportunità, lotta   

contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, valorizzazione del benessere lavorativo e 

diversity management.  

6. Realizzazione di percorsi formativi finalizzati ad accrescere la consapevolezza del valore della salute e della 

sicurezza sul lavoro. 

2° SEMESTRE 2022   

7. Programmazione di incontri periodici tra dirigenti volti ad uniformare le modalità di applicazione dei diversi 

strumenti in materia di pari opportunità e conciliazione (orari di lavoro, straordinario, trasferte etc.).  

8. Incentivazione del telelavoro, smart working e del part-time. 

9. Creazione di spazi dedicati alla cura e all’allattamento dei bambini, adeguatamente attrezzati e dotati di mobilio 

utile all’intrattenimento degli stessi. 

10.  Creazione, laddove venga rilasciata la relativa concessione, di posti auto riservati alle donne in stato di 

gravidanza. 

11. Sensibilizzazione dei dipendenti sulla possibilità di denunciare eventuali ritorsioni, molestie o violenze, subite sul 

luogo di lavoro, attraverso punti d’ascolto, garantendo la massima riservatezza sulle informazioni acquisite. 

12. Predisposizione dei Regolamenti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro riguardanti il personale, nel 

rispetto dei principi relativi alle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni. 


