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Comune di Poggibonsi 

 

PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE  
2021-2023 – Aggiornamento gennaio 2021 

Premessa: 

Quando si parla di Piano di Azioni Positive (P.A.P.), si intende quanto previsto dall'articolo 
48 del decreto legislativo n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. Si 
tratta di un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all’interno del 
contesto organizzativo e di lavoro e individua misure specifiche per eliminare le forme di 
discriminazione eventualmente rilevate. Le “azioni positive” costituiscono pertanto le 
misure da mettere in campo per rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di 
opportunità tra uomini e donne e agiscono in deroga al principio di uguaglianza formale. Si 
parla di misure “speciali”–in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che 
intervengono in un determinato contesto, per lo più nel mercato del lavoro,per eliminare 
ogni forma di discriminazione diretta e indiretta fino all’eliminazione della disparità di 
trattamento tra uomini e donne. Su questo tema l’Europa si è mossa da più di venti anni 
attraverso l’adozione del P.A.P. per favorire l’attuazione dei principi di parità e pari 
opportunità tra uomini e donne sui luoghi di lavoro. La Raccomandazione del Consiglio dei 
Ministri della Comunità Europea del 1984 istituisce infatti le azioni positive per promuovere 
la partecipazione lavorativa delle donne in tutti i settori e livelli occupazionali e viene 
recepita dall’Italia solo negli anni Novanta con la Legge 10 aprile 1991, n.125. La normativa 
italiana 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 realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro». Lavorare 
sul P.A.P. vuol dire rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano in ragione delle proprie 
caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche 
rispetto alla fruizione dei diritti universali di cittadinanza. Vuol dire rimuovere quei fattori che 
direttamente o indirettamente determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità 
per compensare gli svantaggi e consentire concretamente l’accesso ai diritti. In vari testi, le 
azioni positive vengono infatti definite come “discriminazioni egualitarie” poiché costringono 
a tenere conto delle specificità di ognuno per poter individuare gli eventuali “gap” e 
diversità di condizioni fra le persone e sapere dove e come intervenire per valorizzare le 
differenze e colmare le disparità. Il principio di parità e di pari opportunità tra donne e 
uomini, nell’ambito della vita lavorativa e sociale di ogni persona, si fonda quindi sulla 
rimozione degli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una sostanziale 
uguaglianza tra i sessi e alla valorizzazione della differenza di genere nel lavoro e in ogni 
altro ambito sociale e organizzativo. In questo contesto possiamo collocare il concetto di 
“pari opportunità” come “condizione di eguale possibilità-opportunità di riuscita o pari 
occasioni favorevoli” tra uomini e donne nell’esercizio dei propri diritti. L’obiettivo da 
raggiungere è quello di eliminare tutte quelle disparità presenti ma spesso date per risolte e 
che invece di fatto le donne continuano a subire nella formazione scolastica e 
professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, 
soprattutto nei periodi della vita in cui sono più pesanti i carichi ed i compiti di cura familiari, 
attraverso una serie di misure, azioni ed istituti giuridici. Il Comune di Poggibonsi è 
consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione delle leggi di pari 
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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 anche in stretto rapporto con il Centro Pari 
Opportunità (CPO). 
 
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” . 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)  
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. 
Il CUG del Comune di Poggibonsi si è insediato in data 6/08/2011 e nella sua prima 
riunione è stato  approvato il “Regolamento interno di funzionamento del CUG” . 
Annualmente e con validità triennale, sono stati predisposti i vari PAP fino all’ultimo del 
2020-2022  approvato con deliberazione GC n. 334 del 23/12/2019. 

Nell’ambito di ciascuna pubblica amministrazione, le indicazioni fornite dalla nuova direttiva 
sono destinate, in particolare: 

• ai vertici delle amministrazioni; 

• ai titolari degli uffici responsabili delle politiche di gestione delle risorse umane e 
dell’organizzzaione del lavoro; 

• ai dirigenti pubblici; 

• a chiunque abbia responsabilità organizzative e di gestione del personale; 

• agli Organismi Indipendenti di Valutazione – O.I.V. ( o Nuclei di Valutazione). 

Si richiamano pertanto tutte le normative citate nella Direttiva sopra menzionata e 
costituisce riferimento, a questo atto, anche tutta la normativa Internazionale ed Europea, 
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la normativa Regionale e i Documenti di interesse riportati in premessa del Protocollo  fra 
la Procura presso il Tribunale di Siena, la Prefettura di Siena e i Comuni dell’Altavaldelsa di 
Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e  San Gimignano siglato in 
data 25/11/2019 contro la violenza di genere, che si allega al presente atto. 

Aggiornamento, DVR  e Pandemia 

Quest’ultimo atto citato permette di inserire l’importanza di aver avuto già strumenti 
strutturati e sperimentati che hanno permesso di affrontare con maggiori energie 
l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia che ha aumentato maggiormente il rischio di 
violenza sulle donne visto che , quasi sempre, la violenza avviene all’interno della famiglia. 
Il CPO, il CAV e la Casa Rifugio sono sempre rimasti attivi nel rispetto delle previste 
prescrizioni igienico – sanitarie ed in stretta correlazione con le istituzioni ed i servizi sociali 
che hanno rafforzato gli interventi di contrasto e prevenzione in questo ambito.  

E’ necessario infatti in questo contesto di aggiornamento del P.A.P., richiamare la grave 
emergenza sanitaria in atto tutt’oggi e che ha contraddistinto la quasi totalità del 2020. Tale 
emergenza ha sconvolto l’intero assetto sociale costringendo tutti i servizi comunali ad una 
riorganizzazione totale con formazione apposita di tutto il personale sulle tematiche 
dell'emergenza sanitaria COVID 19 per la sicurezza degli operatori e degli utenti. 
Particolare impatto ha avuto l’organizzazione della maggior parte del personale rispetto alle 
modalità on-line o alle modalità miste (on-line ed in presenza). Si pensi a tutto il personale 
amministrativo ed in particolare al personale dei servizi educativi e dei servizi sociali (in 
maggioranza donne) ai quali è stata richiesta una grande disponibilità per rivedere le 
proprie modalità operative, gli orari con la modulazione di una organizzazione che 
rispondesse in tempi reali ed adeguati all’emergenzialità dettata dalla pandemia. 

L’aggiornamento del P.A.P., oltre a confermare tutto quanto già stabilito nell’approvazione 
precedente, aggiunge come obiettivo 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. Ciò potrà far assumere iniziative per il 
consolidamento ed il miglioramento dell’esperienza avviata di smart-working anche in via 
ordinaria, 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, ecc), Il Comune di 
Poggibonsi si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative finalizzate a acquisire 
ed implementare le strumentazioni tecnologiche che consentano lo svolgimento della 
tipologia di lavoro a distanza; ridefinire le forme organizzative e dei processi, mantenendo 
comunque la possibilità di interconnessione tra i lavoratori ed aumentando la 
responsabilizzazione dei singoli e dei gruppi di lavoro coinvolti. Il Comune di Poggibonsi 
adegueà i propri sistemi di controllo interno in modo che siano compatibili con le innovative 
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa definendo, a regime, 
ad una certa percentuale del proprio personale, ove lo richieda, la possibilità di avvalersi di 
tali modalità lavorativa, tenuto conto ed individuando le attività ed i servizi che, per loro 
natura, non sono compatibili con lo smart-working. 

Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) le tematiche relative alle differenze di 
genere sono trattate ampiamente. Il cap 3.6 a pag 34 recita che il Datore di Lavoro, 
nell'elaborare il DVR, ha tenuto conto di tale fattore di genere, considerando sempre le 
condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive 
attività lavorative oggetto delle analisi. 

Nel Cap 11.27 a pagina 324 si analizzano i rischi particolari, tra cui si elencano anche 
quelli connessi alle differenze di genere. Il cap 11.27.5 a pagina 356 affronta nel dettaglio il 
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problema, ed in particolare, dopo una prima introduzione, il capitolo 11.27.5.2 recita come 
segue: 
"Nelle attività di valutazione dei rischi sono state prese in considerazione le differenze di 
genere per ciascun gruppo omogeneo. 
In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo: 

✓ le valutazioni relative alle mansioni di tipo amministrativo, tecnico, ambito farmaceutico 

e scolastico non evidenziano particolari differenze se non in relazione alle particolari 
prescrizioni e misure di prevenzione per le lavoratrici in fase di gravidanza e allattamento. 

✓ per quanto attiene le mansioni operative (operai in generale), le attività vengono svolte 

solo da uomini, tranne che per il GOL degli “Operai ambientali - Giardinieri”, che vede la 
presenza di 1 donna; anche in questo caso non si evidenziano particolari differenze, ma la 
dipendente in questione, durante la fase di gravidanza e allattamento, dovrà svolgere 
un’altra mansione, più adatta alle sue condizioni, anche secondo quanto riterrà opportuno 
stabilire il Medico Competente.Ove necessario, si provvederà ad approfondire e valutare 
eventuali ulteriori rischi dovuti a differenze di genere. " 

Quanto allo STRESS LAVORO CORRELATO il rischio è trattato nell'allegato 8 al DVR 
(allegato esterno) e trattato al cap. 11.27 a pagina 324 nel quale si analizzano i rischi 
particolari, tra cui si elencano anche quelli connessi allo stress lavoro correlato. Nei sotto 
capitoli seguenti il rischio viene approfondito ed è affrontata la metodologia INAL adottata 
per effettuare la valutazione. Nel capitolo 11.27.1.4.2 a pagina 338 sono riportati in forma 
sintetica i risultati della valutazione effettuata e riportata nell'allegato 8 al dvr. Il capitolo 
riporta quanto di seguito indicato: " Nel mese di Aprile 2018 è stato eseguito 
l’aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato: si è partiti da una 
prima fase di programmazione e si è, poi, proceduto con una successiva fase di raccolta 
dei dati, in riferimento agli indici di contesto, di contenuto e aziendali e al triennio 2015-
2016-2017, la raccolta è impostata per GOL. Alla luce di ciò si conclude che per i lavoratori 
del Comune di Poggibonsi in relazione l'analisi degli indicatori, per la maggior parte dei 
GOL è stato ottenuto un livello di rischio basso (o non rilevante) che non determina 
l’obbligo di ricorrere all’adozione di specifiche azioni correttive, né di procedere ad 
approfondimenti di valutazione. Tuttavia per il GOL “Addetti Polizia Municipale” il livello di 
rischio ottenuto è MEDIO. I fattori che maggiormente incidono sul punteggio ottenuto sono 
prevalentemente riconducibili alla tipologia di attività svolta dai lavoratori di tale gruppo 
omogeneo. Tuttavia, si rende necessaria l’applicazione delle misure correttive/preventive 
riportate nell’Allegato 8 (cui si rimanda) al fine di tenere sotto controllo alcuni dei fattori 
risultati potenzialmente critici e che potrebbero condurre a condizioni di stress lavoro 
correlato. Si fa presente, infine, che non sono state formalizzate segnalazioni di situazioni 
di stress al Medico Competente o al RLS dell’Ente." 

La valutazione è stata effettuata in data APRILE 2018, come riportato anche nella 
rendicontazione del P.A.P. 2018, e pertanto, 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. Tale indicazione sarà riportata nelle sedi opportune anche ai fini di valutare 
l’incidenza della pandemia sui dipendenti da un punto di vista operativo e psicologico. 

Il presente Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Poggibonsi, così come 
aggiornato entro il 31/12/2021, sarà realizzato con la collaborazione fra tutti gli 
Assessorati ed i Settori dell’Amministrazione Comunale. L’attività di verifica attuativa 
del Piano delle Azioni Positive è 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. 
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In continuità con i precedenti Piani, il Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune 
di Poggibonsi predisposto per il triennio 2020 – 2022 ed aggiornato entro il 31/12/2021, 
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 e nella comunità ed è 
allegato al Piano della Performance. Per i dati di contesto, aggiornati all’anno di 
riferimento, si rinvia alle premesse sopra riportate dei detto Piano che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale. 

Per dare un’idea del personale coinvolto (sia a tempo determinato che indeterminato), si 
riportano alcuni dati generali al 31/12/2020: 

Categoria D Categoria C Categoria B 

       Donne: 26      Donne: 50     Donne: 39 

     Uomini: 11        Uomini: 24     Uomini: 19 

Totale 37 dipendenti Totale 74 dipendenti Totale 58 dipendenti 
  

Per un totale di n. 169 dipendenti di cui 115 donne e 54 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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OBIETTIVI E AZIONI POSITIVE 
Piano triennale 2021-2023 

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. 

2. Nei casi in cui siano previsti specifici 
requisiti fisici per l'accesso a particolari 
professioni, il Comune si continua ad impegnare a 
s tab i l i re  requis i t i  r ispe t tos i  e  non 
discriminatori delle naturali differenze di g e n e r e .  

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 d i  
Poggibons i  cont inua a valorizzare attitudini e 
capacità professionali di entrambi i generi. 

A) Garantire il rispetto delle pari  
opportunità nelle procedure di  

reclutamento del personale e negli  
organismi collegiali. 

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. 

1.  Sarà proposto un percorso di formazione 
specifico sulla violenza di genere per gli operatori 
della Polizia Municipale; 
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. 

 

 

B) Formazione e riqualificazione del  
personale. 

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 Responsabi le 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. 
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4.  I l  Comune cont inuerà  ad impegnars i  
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 i ce rca re  ne l l ' Ente  
(pr ima che  all'esterno) le eventuali nuove  
p ro fe s s i ona l i t à  che  s i  r endes se r o  
necessarie, considerando l'esperienza e le attitudini 
dimostrate dal personale e per offrire nuovi stimoli. 

 

5. Si  cont inuerà  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. 
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). 
 
 
 

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,  

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). 

 

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: 

 

3. 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 la possibilità di attivare il 
telelavoro anche come modalità ordinaria affinando 
l’esperienza di tale modalità sperimentata durante la 
pandemia. 
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1. E’ presente il Medico Competente e i dipendenti 
vengono sottoposti al programma di 
sorveglianza sanitaria secondo la  
period ic ità  stabi l i ta  da l medesimo. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Sicurezza e benessere sul luogo di  
lavoro. 

 

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 d i  s icurezza 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. 

4. 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.  

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. 

 

1. Il presente Piano verrà pubblicato all'albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale delComune ed 
inviato a tutti i dipendenti. 
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. 

 

E) Diffusione delle informazioni sulle pari  
opportunità. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 

Nel periodo di vigenza del Piano potranno essere presentati al CUG pareri, progetti, osservazioni, 
suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte dei dipendenti, che potranno essere oggetto 
di un aggiornamento del presente piano oppure potranno costituire spunto per procedere, alla scadenza, a un 
aggiornamento adeguato e condiviso. 


