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1. OBIETTIVI GENERALI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il Presente Piano triennale di Azioni Positive (PAP) viene redatto ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 
della L. 28 novembre 2005, n. 246” e secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019. 

Il Piano è redatto dall’Amministrazione in collaborazione con il Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni (CUG), sentiti i Rappresentanti Sindacali, le Organizzazioni Sindacali 
e la Consigliera Regionale di Parità. 

Il concetto di “azioni positive” è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 
125 del 10 aprile 1991 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo 
e donna nel lavoro” ed è attualmente disciplinato dagli artt. 42 e ss. del “Codice delle 
pari opportunità”. 

In particolare l’art. 42 definisce le “azioni positive” quali “misure volte alla rimozione degli 
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità” e le connota come 
misure specifiche, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma 
di discriminazione, fintanto che sia rilevabile una disparità di trattamento. 

Le pubbliche amministrazioni sono state direttamente coinvolte nel compito di garantire 
pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso al lavoro con il d.lgs n. 29 del 23 febbraio 
1993, successivamente abrogato dall’art. 72 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
conosciuto anche come “Testo Unico del Pubblico Impiego”. 

Lo strumento del piano di azioni positive per le pubbliche amministrazioni è stato 
introdotto dall’art. 7 del d.lgs n. 196 del 23 maggio 2000 recante “Disciplina delle attività 
di consigliere e consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, con lo 
scopo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità 
di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 

Il d.lgs n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 
norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina la normativa 
di riferimento e prevede all’art. 48 che le amministrazioni “predispongono piani di azioni 
positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, 
di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 
uomini e donne”, che hanno durata triennale. 

Tra la normativa in materia si annoverano inoltre:  

• la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 
con il Ministero 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”, 
che richiama la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE;  

• il d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (cd Testo unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro) relativamente alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, 
che deve essere effettuata in un’ottica di genere; 

• il d.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, che ha introdotto i principi della pari opportunità 
nel ciclo di gestione della performance;  

• la Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (cd “Collegato Lavoro”), che ha modificato il 
d.lgs n. 165/2001, intervenendo in tema di pari opportunità, benessere lavorativo e 
assenza di discriminazioni nella P.A.;  
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• la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, che ha 
dettato le linee guida per il funzionamento del CUG; 

• il d.lgs n. 80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, 
vita e lavoro in attuazione dell’art. 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014 n. 
183”, con il quale sono state introdotte misure a tutela della maternità; 

• il d.lgs n. 90 del 12 maggio 2016, che ha previsto il “Bilancio di genere” nella legge 
di finanza e contabilità pubblica n. 196/2009; 

• la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016 recante “Creazione 
di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e 
professionale.” 

In questo quadro normativo è intervenuta la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 2 del 26 giugno 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare 
il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, che ha definito le 
nuove linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ed in particolare ha disciplinato 
il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia. 

Si rammentano inoltre, in materia di lavoro agile, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, la 
Direttiva 3/17 del Ministro della pubblica amministrazione, oltre a tutte le disposizioni 
che, a partire dal 2020 si sono susseguite, con lo scopo di fronteggiare l’emergenza 
sanitaria, introducendo lo smart working come modalità lavorativa ordinaria. 

Infine si evidenzia come la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia approvato il 23 
novembre 2017 il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, 
realizzando una serie di misure volte non solo alla repressione dei reati e alla protezione 
delle vittime, ma anche alla prevenzione, partendo dall’educazione e dalla formazione in 
ambito lavorativo.  

Il Piano di Azioni Positive 2022-2024 si inserisce nel contesto normativo sopra descritto, 
andando ad individuare le misure specifiche, adattate alla realtà dell’Ente Parco, che 
saranno oggetto di monitoraggio e verifica negli anni a seguire. 

 

2. IL CONTESTO DEL PARCO DEL SILE 

 

Il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente Parco è stato istituito con determinazione n. 2 
del 28/01/2022, in attuazione dell’atto di indirizzo approvato con Delibera n. 29 del 
15/12/2021 del Consiglio Direttivo. 

L’organo si è dotato di proprio regolamento, approvato con Delibera del CUG n. 1 
dell’08/02/2022, del quale il Consiglio Direttivo ha preso atto con Delibera n. 5 del 
10/02/2022.     

Il CUG svolge i compiti propositivi, consultivi e di verifica individuati dalla normativa ed 
in particolare dalle linee di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla 
Direttiva n. 2/2019, rapportandosi principalmente con l’Amministrazione e con gli organi 
di indirizzo dell’Ente Parco. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato si raccorda altresì con il medico del 
lavoro, le OO.SS. e i Rappresentanti Sindacali, i dipendenti, l’OIV, il/la Consigliere/a 
Nazionale di Parità e la Consigliera Regionale di Parità, così da valorizzare il confronto 
con gli altri soggetti che la normativa ha preposto a tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori e ai quali ha affidato l’incarico di promuovere il rispetto delle pari 
opportunità e il benessere nell’ambiente lavorativo. 
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Nella predisposizione del Piano, è stato preso come riferimento il Piano triennale di 
azioni positive della Regione Veneto ed in particolare il suo ultimo aggiornamento per il 
triennio 2021-2023, approvato con DGR n. 58 del 26 gennaio 2021. 

Prima di analizzare le specifiche aree di intervento, si riportano alcuni dati sintetici relativi 
al personale dell’Ente Parco, che possono aiutare a comprendere il contesto nel quale il 
CUG svolge concretamente la propria azione. 

 

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE 

 

Al 1° gennaio 2022 il personale dell’Ente Parco del Sile conta n. 7 unità, risultando 
invariato rispetto all’anno precedente. 

Di seguito vengono riportati alcuni dati che permettono di avere un quadro della 
situazione dell’Ente Parco relativamente alla distribuzione di genere del personale. 
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Le componenti di genere al 01/01/2022 risultano quasi di numero pari ed in particolare 
quella di genere femminile è il 57%, mentre quella di genere maschile è il 43% del 
personale complessivo. 

Il trend nell’ultimo quinquennio è stato di una riduzione del personale, dovuta alla 
conclusione del rapporto lavorativo di 3 unità di genere maschile, che ha altresì portato 
a livelli quasi paritari la presenza di entrambi i generi. 

 

 

L’età media è over 50, anche se le due assunzioni effettuate nel 2021 tramite concorso 
hanno apportato due unità under 40, di entrambi i generi, con conseguente 
abbassamento dell’età media. 
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La quasi totalità dei dipendenti è inquadrato nella categoria C. È presente un’unica unità 
di personale di categoria D, facente funzioni di direttore, figura attualmente assente in 
organico. Tutti i dipendenti hanno un contratto a tempo pieno ed indeterminato e non è 
presente nessun part time. 

 

 

Osservando i dati con riferimento al titolo di studio, si evidenzia come il 57% dei 
dipendenti sia in possesso del titolo di studio universitario, mentre il 43% ha conseguito 
il diploma di maturità. 
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 UOMINI DONNE TOTALE 

 Valori 
assoluti 

% Valori 
assoluti 

% Valori 
assoluti 

% 

Numero permessi 
giornalieri L. 

104/1992 fruiti 

 

0 

 

0 

 

36 

 

63% 

 

36 

 

63% 

Numero permessi 
orari L. 104/1992 

(n. ore) fruiti 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Numero permessi 
giornalieri per 

congedi parentali fruiti 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5,4% 

 

3 

 

5,4% 

Numero permessi 
orari per congedi 

parentali fruiti 

 

0 

 

0 

 

18 

 

31,6% 

 

18 

 

31,6% 

 

Totale permessi orari 

 

0 

 

 

0 

 

18 

 

31,6% 

 

18 

 

31,6% 

Totale permessi 
giornalieri 

 

0 

 

 

0 

 

39 

 

68,4% 

 

39 

 

68,4% 

Totale permessi 

% sul personale 
complessivo 

 

0 

 

0 

 

57 

 

100% 

 

57 

 

100% 

 

Considerando il numero di permessi dei quali si è usufruito nel corso del 2021, previsti 
dalla normativa a tutela del tempo dedicato alla cura dei figli e in senso più ampio della 
famiglia, si rileva che il personale ha usufruito per il 63% del totale dei permessi richiesti 
ai sensi della L. 104/92, mentre il restante 37% è stato richiesto a titolo di congedo 
parentale. In considerazione del numero ridotto di dipendenti, è comunque da 
sottolineare che le due tipologie di permesso sono state richieste unicamente da due 
dipendenti. 

 

4. AREE DI INTERVENTO 

 

Le aree strategiche di intervento del Piano sono state individuate sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

A – Prevenzione e rimozione delle discriminazioni nelle politiche di reclutamento e 
gestione del personale; 

B – Rafforzamento del CUG e promozione delle pari opportunità; 

C – Promozione del benessere lavorativo e conciliazione dei tempi vita – lavoro. 
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In corrispondenza di ciascuna area strategica è stato individuato un obiettivo generale e 
degli obiettivi specifici, oltre alle concrete azioni, gli attori coinvolti e le modalità di 
misurazione. 

Area strategica A – Prevenzione e rimozione delle discriminazioni nelle politiche 
di reclutamento e di gestione del personale 

Obiettivo generale: garantire l’applicazione effettiva della normativa a presidio del 
divieto di discriminazione in ambito lavorativo, sia nella fase di reclutamento che nello 
svolgimento del rapporto di lavoro, basata, a titolo esemplificativo, su differenze di 
genere, età, orientamento sessuale, opinioni politiche, disabilità. 

Iniziativa n. 1 Prevenire e verificare la presenza di comportamenti 
discriminatori nelle politiche di reclutamento 

Obiettivo specifico: Nell’ambito delle procedure di reclutamento e di assegnazione 
di incarichi, dirigenziali e non dirigenziali, devono essere 
prevenute e monitorate eventuali forme di discriminazione, a 
tutela del principio di pari opportunità. 

Azioni: Verificare che non vi siano disequilibri e differenze che non 
tengano conto del principio di apri opportunità nelle procedure 
di reclutamento e nell’assegnazione di incarichi, dirigenziali e 
non dirigenziali. 

Attori coinvolti: CUG 

Consiglio Direttivo 

Responsabile Ammnistrativo 

Misurazione: Indicatori: 

- n. concorsi banditi nell’anno 
- n. componenti delle commissioni per genere 
- % componenti delle commissioni di genere femminile e 

maschile 
- n. dipendenti in servizio al 31.12 distinti per genere  

Beneficiari: - n. dipendenti (dirigenti e non) in servizio/n. personale 
complessivo in servizio per genere 

 

Iniziativa n. 2 Prevenire e monitorare eventuali forme discriminatorie 
nella gestione del personale 

Obiettivo specifico: Favorire la conoscenza e il rispetto della normativa in materia 
di pari opportunità, divieto di discriminazione nella gestione del 
personale; monitorarne il rispetto, anche in relazione alla 
retribuzione e alle indennità conferite. 

Azioni: - Promuovere la formazione e l’aggiornamento in tema di 
pari opportunità nella gestione del personale di chi ha 
compiti di gestione e responsabilità delle risorse umane; 

- Monitorare gli incarichi attribuiti al personale, le retribuzioni 
e le indennità, per verificare eventuali disequilibri e 
differenze, analizzando se le cause sono riconducibili a 
forme di discriminazione. 
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Attori coinvolti: CUG 

Consiglio Direttivo 

Responsabile Ammnistrativo 

Misurazione: Indicatori: 

- n. posti dirigenziali/p.o. disponibili nell’anno e n. posti 
ricoperti distinti per genere; 

- n. dipendenti (dirigenti e non) in servizio al 31.12 
distinto per categoria, genere e retribuzione netta 
media percepita nell’anno 

Beneficiari: n. dipendenti (dirigenti e non) in servizio/n. personale 
complessivo in servizio per genere 

 

Area strategica B – Rafforzamento del CUG e promozione delle pari opportunità 

Obiettivo generale: promuovere la conoscenza del CUG e delle sue funzioni, oltre alle 
azioni adottate dall’amministrazione per garantire il rispetto dei principi di pari opportunità 
e divieto di discriminazione. 

Iniziativa n. 1 Rafforzare il CUG e promuovere la conoscenza delle sue 
funzioni ed attività. 

Obiettivo specifico: Diffondere all’interno dell’Amministrazione la conoscenza 
relativa al ruolo del CUG, alle sue funzioni propositive, 
consultive e di verifica ed azioni. 

Azioni: - Informare i dipendenti relativamente alle funzioni del CUG; 

- Creare ed aggiornare la sezione del sito dedicata al CUG. 

Attori coinvolti CUG 

Consiglio Direttivo 

Responsabile Ammnistrativo 

Misurazione: Indicatori: 

- n. di comunicazioni inerenti l’attività del CUG 
- n. di aggiornamenti della sezione del sito dedicata al 

CUG. 

Beneficiari: n. dipendenti (dirigenti e non) in servizio/n. personale 
complessivo in servizio per genere 

 

Area strategica C – Promozione del benessere lavorativo e conciliazione dei tempi 
vita-lavoro 

Obiettivo generale: formare il personale, dirigenziale e non, sui mezzi di attuazione 
della normativa sulle pari opportunità e sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro. 
Sensibilizzare il personale e creare una cultura organizzativa improntata al rispetto della 
dignità della persona e delle diversità, di condivisione dell’attività lavorativa e delle 
responsabilità tra i diversi generi, categorie professionali, anzianità. Agevolare la 
fruizione degli istituti che permettono il lavoro flessibile e la conciliazione dei tempi vita-
lavoro. 
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Iniziativa n. 1 Formare il personale sugli strumenti di miglioramento del 
benessere lavorativo ed incentivarne l’uso. 

Obiettivo specifico: Diffondere una cultura lavorativa ed organizzativa improntata 
sulla collaborazione, la condivisione e il superamento delle 
diversità ed i conflitti; rendere concretamente fruibili e 
monitorare gli istituti di flessibilità lavorativa e di conciliazione 
vita-lavoro. 

Azioni: - Valorizzare forme di collaborazione lavorativa, di gestione 
flessibile, orientata al lavoro per obiettivi e risultati; 

- Agevolare l’inserimento dei neoassunti e il reinserimento 
del personale dalla maternità/paternità o da lunghi periodi 
di assenza, assicurando la rimozione di eventuali situazioni 
di disagio e difficoltà; 

- Agevolare la fruizione di permessi e altri istituti che 
permettano ai dipendenti di conciliare l’attività lavorativa 
con le esigenze della vita privata/familiare. 

Attori coinvolti: CUG 

Consiglio Direttivo 

Responsabile Ammnistrativo 

Misurazione: Indicatori: 

- n. atti/report di pubblicazione analisi e misure 
compensative 

Beneficiari n. dipendenti (dirigenti e non) in servizio/n. personale 
complessivo in servizio per genere 

 

 

5. DURATA E MONITORAGGIO DEL PIANO 

 

Il Piano di Azioni Positive ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente. 

Il CUG svolge un ruolo di monitoraggio sull’attuazione del Piano stesso ed il risultato di 
questa attività di verifica è una relazione relativa all’anno in corso, che viene predisposta 
entro il 30 marzo dell’anno successivo, come previsto dall’art. 13 del Regolamento.  

La relazione in particolare dà conto dell’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, 
benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e 
psicologiche sui luoghi di lavoro, attraverso le misure previste nel Piano. 

Il CUG trasmette la relazione agli organi politici e al dirigente apicale dell’Ente Parco. 

 

 


