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Comune di Poggibonsi 

 

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE  
2021-2023 – Aggiornamento gennaio 2022 

Premessa: 
Il presente aggiornamento del Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di 
Poggibonsi, è stato proposto dal C.U.G. e sarà realizzato con la collaborazione fra tutti 
gli Assessorati ed i Settori dell’Amministrazione Comunale ed in base alle normative di 
riferimento di seguito riportate: 

• Dlgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

• Dlgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della legge 28 
novembre 2005, n.246”; 

• Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per 
i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 

• Dlgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• Dlgs. 150/2009 “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”; 

• Legge n. 183/2010 ed in particolare l’art. 21 che prevede “Specifiche misure atte a garantire le pari 
opportunità, il benessere di chi lavora e l’assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche; 

• Direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro 
per le Pari Opportunità in materia di “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” 

• Direttiva 2 del 26/06/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario 
delegato alle Pari Opportunità in materia di “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 
ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nella Amministrazioni Pubbliche; 

 
L’attività di verifica attuativa del Piano delle Azioni Positive sarà poi svolta mediante 
l’invio di apposita relazione agli organi di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente da 
parte del CUG, come previsto dalla Direttiva n. 2-2019, la realizzazione di incontri del 
CUG correlandosi anche con il CPO (Centro Pari Opportunità) che attiverà un percorso 
con il duplice scopo di esercitare un controllo sul processo attivato e di misurare 
l’impatto delle azioni poste in atto. 
 
Riportiamo i dati di sintesi del personale coinvolto al 31/12/2021 (sia a tempo determinato 
che indeterminato): 

Categoria D Categoria C Categoria B 
       Donne: 28      Donne: 50     Donne: 36 
     Uomini: 10        Uomini: 21     Uomini: 17 
Totale 37 dipendenti Totale 74 dipendenti Totale 58 dipendenti 

Per un totale di n. 162 dipendenti di cui 114 donne e 48 uomini. 
I Dirigenti a tempo indeterminato sono presenti in n. 3 unità di cui n. 2 uomini e n. 1 donna. 
Dirigente a tempo determinato è presente n. 1 donna    
Dal 21/06/2016 Il Segretario Generale è una donna. 
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Il dettaglio relativo alla rappresentazione della situazione di fatto nella quale si opera e che 
riguarda le politiche connesse allo sviluppo delle pari opportunità sarà ampiamente 
presentato al momento della rendicontazione del PAP al 31/03 p.v. 

Di seguito indichiamo altresì i punti che si confermano del PAP 2021-2023, le variazioni e/o 
integrazioni che vogliamo apportare: 

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE: 

A) Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 
personale e negli organismi collegiali; 

Rispetto al punto 1) 

Il Comune si impegna a continuare ad assicurare, nelle commissioni di concorso e 
selezione, la presenza di almeno 1/3 dei componenti di  ciascun genere e a richiamare 
espressamente nei bandi di concorso/selezione il rispetto della normativa in tema di pari 
opportunità. 

Si conferma quanto sopra esposto; 

Rispetto al punto 2) 

Nei casi in cui vi siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari 
professioni, il Comune si continua ad impegnare a stabilire requisiti rispettosi e non 
discriminatori delle naturali differenze di genere; 

Si conferma quanto sopra esposto; 

Rispetto al punto 3) 

Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o sole donne; nello 
svolgimento del ruolo assegnato, i l  Comune di Poggibonsi continua a valorizzare 
attitudini e capacità professionali di entrambi i generi. 

Si conferma quanto sopra esposto; 

Rispetto al punto 4) 
 
Ai fini della nomina di altri organismi collegiali interni al Comune composti anche da 
lavoratori, continua l’impegno di richiamare l’osservanza delle norme in tema di pari 
opportunità con invito a tener conto dell’equa presenza di entrambi i generi nelle proposte 
di nomina 

Si conferma quanto sopra esposto; 

B) Formazione e riqualificazione del personale 
 
Rispetto al punto 1) 
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Sarà proposto un percorso di formazione specifico sulla violenza di genere per gli 
operatori della Polizia Municipale. 
 
Si conferma quanto sopra esposto precisando che a seguito del Corso di Formazione 
per la zona Altavaldelsa promosso dalla Consigliera di Parità in data 22/09/2021 era 
stato caldamente proposto l’allargamento del Corso a tutti gli operatori PM della 
Zona. Visto che l’Altavaldelsa opera da anni in forma associata tra i Comuni per le 
tematiche di Pari Opportunità attraverso il CPO (Centro Pari Opportunità) , tale 
proposta di allargamento del corso, dopo una prima approvazione nella sede di 
formazione, sopra citata, da parte dei Responsabili C.U.G. dei Comuni, è stata 
portata in sede di CPO. In detta sede gli Assessori alle Pari Opportunità hanno 
accolto positivamente la proposta e finanziato per il 2022 un corso per tutti gli 
operatori PM della zona.  

Rispetto al punto 2) 

I Piani di formazione dovranno continuare a tener conto delle esigenze di ogni Servizio, 
consentendo pari opportunità a uomini e donne di frequentare i corsi di formazione e 
aggiornamento individuati; ciò significa che dovrà essere valutata la possibilità di 
articolazione in orari, sedi e quant'altro utile a renderli accessibili anche a coloro che 
hanno obblighi di famiglia oppure orario di lavoro part-time. 

Si conferma quanto sopra esposto precisando che va migliorata l’accellerazione sulla 
digitalizzazione ed il ricorso ad attività da remoto conseguente alla pandemia, che ha aiutato 
molto in questi contesti permettendo conciliazioni casa lavoro semplificate, soprattutto in 
caso di attività formative. 

Rispetto al punto 3) 

Continuerà ad essere data particolare attenzione al reinserimento lavorativo del personale 
assente per lungo tempo a vario titolo (es. congedo di maternità o paternità, assenza 
prolungata dovuta a esigenze familiari o malattia...), prevedendo speciali forme di 
accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori e l'Ente durante l'assenza 
e al momento del rientro, sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di 
Servizio o di chi ha sostituito la persona assente,  sia attraverso la partecipazione ad 
apposite iniziative formative, per colmare le eventuali lacune e mantenere le competenze a 
un livello costante. 

Si conferma quanto sopra esposto;  

Rispetto al punto 4) 

I l  Comune cont inuerà ad impegnarsi  per assicurare a ciascun dipendente la 
possibilità di poter esprimere al meglio la propria professionalità e le proprie aspirazioni 
anche proponendo percorsi di ricollocazione presso altri uffici e valutando le eventuali 
richieste espresse in tal senso dai dipendenti. L'istituto della mobilità interna si pone come 
strumento per r icercare nel l 'Ente (pr ima che all'esterno) le eventuali nuove  
pro fess iona l i tà  che s i  rendessero  necessarie, considerando l'esperienza e le 
attitudini dimostrate dal personale e per offrire nuovi stimoli. 

Si conferma quanto esposto; 
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Rispetto al punto 5) 

Si continuerà ad utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche 
che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi 
economici e di carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazione di 
genere. 

Si conferma quanto esposto; 

Rispetto al punto 6)  
 
Sarà ricercata l’implementazione ed il consolidamento dello smart-working nel periodo di 
emergenza Covid-19 come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, 
secondo quanto indicato dai ministeri competenti, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza ma anche come modalità ordinaria al momento della fine dell’emergenza 
nell’ottica del potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonchè di specifiche e peculiari situazioni 
personali o familiari (assistenza a minori, disabilità, conciliazione tempi di vita e di lavoro 
ecc). 
 

Verrà variato come di seguito riportato: 
 
Il lavoro agile sarà attivato attraverso Il cosiddetto “Piano organizzativo del lavoro agile” 

(POLA) che deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno dalle Pubbliche 
Amministrazioni e nel rispetto delle normative in atto che non prevedono più lo SW come 
modalità ordinaria a differenza del periodo di stringente emergenza COVID 19 dello 
scorso anno.  

C) Conciliazione e flessibilità orarie. 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 donne e uomini all’interno dell’organizzazione, 
ponendo al centro dell’attenzione la persona e contemperando le esigenze dell’ente con quelle 
delle dipendenti e dei dipendenti, anche mediante l’utilizzo di strumenti quali: 

Rispetto al punto 1) 

Compatibilmente con le esigenze organizzative e con i vincoli di spesa della finanza  
pubblica, sarà fatto ogni sforzo per facilitare la trasformazione del contratto di lavoro da 
full time a part-time (e viceversa), su richiesta del dipendente interessato; 

Si conferma quanto esposto; 

Rispetto al punto 2) 

Conferma della flessibilità di orario sia in entrata che in uscita, compatibilmente con le 
esigenze organizzative dei servizi legate anche ad offrire servizi in orari significativi per i 
cittadini (vedi URP, Polizia Municipale e insegnanti, educatori ed esecutori cioè tutti i 
soggetti coinvolti in servizi al cittadino). 

Si conferma quanto esposto; 

Rispetto al punto 3) 
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Si conferma quanto già esposto integrandolo e contestualizzandolo rispetto alle nuove 
normative statali e agli atti dell’ente, come di seguito specificato; 

In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura 
nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno 
continuare ad essere definite forme di flessibilità oraria per periodi di tempo limitati e, nel 
rispetto delle esigenze di servizio, potrà essere valutata la eventuale possibilità di attivare 
modalità di lavoro agile affinando l’esperienza di tale modalità sperimentata durante la 
pandemia in base alle normative in atto ed agli atti dell’ente (Regolamento lavoro agile; 
POLA). Un altro chiarimento riguarda i lavoratori fragili e cioè quei lavoratori dipendenti, 
pubblici e privati, in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-
legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Tra i lavoratori fragili 
sono ricompresi anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992). Per questi 
lavoratori vi è il diritto, fino al 28 febbraio 2022, a svolgere la prestazione lavorativa in 
smart working, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, n. 
18, come da ultimo modificato dal D.L. n. 221/2021. 

D) Sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 

Rispetto al punto 1) 

 

E’ presente il Medico Competente e i dipendenti vengono sottoposti al programma di 
sorveglianza sanitaria secondo la periodicità stabil ita dal medesimo.  

 

Si conferma quanto sopra esposto precisando che tale ruolo è stato ed è particolarmente 
importante in questo periodo di emergenza sanitaria per il necessario supporto per 
l’accoglienza delle richieste dei soggetti fragili e il supporto nella gestione di assenze e 
rientri legati all’emergenza sanitaria in atto. 

Rispetto al punto 2 e 3) 

punto 2) E’ presente il Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

punto 3) Si darà attuazione alle previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, provvedendo all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 
presenti negli edifici, alla designazione e individuazione dei soggetti coinvolti nel 
complesso processo volto a garantire adeguati livelli di sicurezza sul luogo di 
lavoro e a calendarizzare i percorsi in/formativi. Sarà data particolare importanza alla 
costruzione di un Documento di Valutazione Rischi che possa tener conto dell’ottica di 
genere 

Si conferma quanto sopra esposto precisando l’importanza del ruolo dell’RSPP in questo 
periodo di emergenza sanitaria in atto in qualità di supporto ai dirigenti ed in modo 
particolare per la predisposizione dei protocolli sicurezza per la gestione dei servizi 
educativi e dei servizi alla persona in genere (biblioteca, scuola di musica, ecc..), oltre che 
per l’accesso ai servizi pubblici. 

Rispetto al punto 4) 
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L’ente si impegnerà a far sì che non si verifichino 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, atti vessatori correlati alla sfera 
privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni, al fine di tutelare la 
salute, la dignità e la professionalità delle lavoratrici e di garantire un ambiente di lavoro 
sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato sui principi di solidarietà, 
trasparenza, cooperazione e rispetto. 

Si conferma quanto sopra esposto; 

Rispetto al punto 5) 

Aggiornamento valutazione Stress Lavoro Correlato effettuata nel 2018 ( in accordo alla 
metodologia INAIL, avrebbe dovuto essere aggiornata entro APRILE 2020 (periodicità 
biennale). Non è stato possibile aggiornarla a causa dell’emergenza COVID-19 ma dovrà 
essere quindi ripresa appena possibile ai fini di valutare l’incidenza della pandemia sui 
dipendenti da un punto di vista operativo e psicologico. 
 
Si conferma di mantenere il tema dell’aggiornamento della valutazione da Stress Lavoro 
Correlato  da ripetere però nel 2023  in quanto l’ultima è stata effettuata entro il 28/12/2021 
seguendo il percorso metodologico previsto nel Manuale INAIL “La Metodologia per la 
valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato” Ed. 2017 c9on l’individuazione di  
Gruppi Omogenei di Lavoratori, recuperando il periodo di fermo a causa dell’emergenza 
COVID 19. 

E) Diffusione delle informazioni sulle pari opportunità 

Rispetto al punto 1 e 2) 

punto 1)Il presente Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune e inviato a tutti i dipendenti 

punto 2) Di esso verrà data informazione al personale dipendente del Comune di Poggibonsi, 
con espressa indicazione ai Responsabili di Servizio a dare attuazione a quanto ivi previsto. 

Si conferma la pubblicazione del presente aggiornamento del Piano sul sito istituzionale 
del Comune e l’invio a tutti i dipendenti. Si conferma l’altresì l’invio di indicazioni ai Dirigenti 
, alle Posizioni Organizzative e ai Responsabili dei servizi di dare attuazione a quanto 
previsto. 

Rispetto al punto 3) 
 
Particolare importanza verrà data all'informazione e sensibilizzazione del personale 
dipendente sulle tematiche delle molestie sessuali e del mobbing, attraverso comunicazioni e 
approfondimenti. A tal fine saranno intensificati i rapporti tra il C.U.G. e il Centro Pari 
Opportunità (CPO) per costruire percorsi informativi/formativi su tali tematiche, anche 
attraverso materiale cartaceo, sito istituzionale, comunicazioni ai singoli dipendenti. 

Si conferma quanto sopra esposto precisando che saranno presi contatti con il CPO, 
attraverso il Consiglio esecutivo, per l’organizzazione di momenti di sensibilizzazione 
strutturati aperti a tutti i dipendenti sui servizi e la rete operativa contro la violenza di 
genere presente in Altavaldelsa  
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Rispetto al punto 4) 

Sarà riproposta, anche su espressa indicazione di alcuni componenti del C.U.G., una 
informativa sul ruolo dei genitori e dei dipendenti con genitori anziani o con problematiche 
sanitarie, sul possibile contributo alla gestione della quotidianità familiare anche con 
l'utilizzo di strumenti e metodi innovativi per la sensibilizzazione, compreso l’invio di materiali 
(brochure) , link e quant’altro sui servizi e opportunità presenti. 

Si ritiene di non riprorre, al momento, questo punto avendolo esaurito lo scorso anno, 

Rispetto al punto 5) 

Costante aggiornamento sul portale online dedicato ai dipendenti (portale Sigma), delle 
cartelle relative alle informazioni sul personale riguardanti i vari tipi di permesso e di congedo 
anche per lavoratori disabili, invalidi e per lavoratori che assistono familiari con disabilità, 
come di tutto il materiale informativo relativo al CUG. 

Si conferma quanto sopra esposto. 

Si precisa altresì che nel periodo di vigenza del PAP saranno raccolti pareri, consigli, 
osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati dal personale 
dipendente in modo da procedere ad un adeguato aggiornamento e studio del Piano. In 
particolare, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 2 del 26 giugno 2019 l’attività di verifica sui risultati connessi alle azioni positive 
illustrate nel presente Piano competerà primariamente al CUG. 
 


