
SCHEMA DI PIANO DI AZIONI POSITIVE 
Premessa al Piano di Azioni Positive (art. 48 d. Lgs. 198/06) del comune di : 
San Benedetto del Tronto 
 

“Richiamato il Decreto Legislativo n. 198 del 11/04/2006, ad oggetto: “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, che detta disposizioni per
la promozione delle:
- pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico - sociali,
- pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici,
- pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici;
Dato atto che con il decreto legislativo n. 5 del 25.01.2010 si è data attuazione alla direttiva 2006/54/CE relativa 
al principio delle pari opportunità fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto,  in  particolare,  l’art.  48  del  decreto  legislativo  n.  198/2006  il  quale  dispone  che  le  Amministrazioni 
Pubbliche, compresi i Comuni, debbono adottare un piano di azioni positive, di durata triennale, finalizzate a 
favorire  l’integrazione  del  principio  di  pari  opportunità  nelle  concrete  scelte  di  gestione delle  risorse umane 
garantendo l’esercizio dei diritti di pari opportunità per uomini e donne;
Visto l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 il quale dispone la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG), nei 
modi e termini in esso stabiliti;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011;
In merito alle attività svolte nell’anno 2011, la realizzazione degli interventi previsti dal PAP triennio 2008-2010, 
ha incontrato alcune difficoltà soprattutto a causa dell’evolversi della normativa di riferimento che ha portato ad 
un  ritardo  e  ad  una  rinegoziazione  degli  obiettivi  prioritari,  attraverso  la  deliberazione  di  G.M.  n.  64  del 
24/03/11  (PEG per l’anno 2011).  
Nell’anno 2011 l’impegno del Comune di San Benedetto del Tronto in relazione al piano di azioni positive ha 
visto portare a compimento un progetto inerente la predisposizione del “documento sullo strss lavoro correlato”, 
un progetto, gestito dal Servizio Risorse Umane, che ha coinvolto tutti i Settori, la Conferenza di Direzione, il 
Responsabile per la sicurezza, le OO.SS. e le RSU.
Diversi altri interventi sono stati realizzati corsi  in tema  autodifesa riservato alle donne, Incontri sulla medicina di 
genere : prevenzione tumori dell'utero Corsi di alfabetizzazione informatica, (in particolare per le meno giovani) 
per colmare il digital divide.
Nel corso del prossimo triennio il Comune di San Benedetto del Tronto intende realizzare un piano di azioni 
positive teso a: 
 Il programma triennale di azioni positive, previsto dall’art. 48, del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 è 
finalizzato a favorire l’integrazione del principio di pari opportunità nelle concrete scelte di gestione delle risorse 
umane garantendo l’esercizio dei diritti di pari opportunità per uomini e donne. L’obiettivo delle azioni positive 
può  quindi  essere  letto  come  una  accelerazione  nel  processo  di  instaurazione  dell’uguaglianza  di  fatto 
eliminando forme di discriminazione dirette ed indirette nei confronti delle lavoratrici.
Art. 1 
obiettivo 1
Promuovere  la  conciliazione  tra  lavoro  professionale  e  lavoro  familiare,  superando  eventuali  resistenze  al 
cambiamento che possono riguardare tempi  e luoghi di lavoro, nell’ottica di una progettualità che coniughi le 
esigenze organizzative dell’Ente con quelle personali.  
Obiettivo 2. 
Perseguire la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro in un’ottica 
di attenzione ai temi delle posizioni delle donne nell’organizzazione del lavoro in essere e nelle dinamiche di 
sviluppo di tutto il personale, garantendo un’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in termini di opportunità 
lavorative e sviluppo professionale che tenga conto delle diverse specificità di genere; 
Obiettivo n. 3
Superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che possono provocare effetti diversi, a seconda 
del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione , nell’avanzamento professionale e di 
carriera.
Art. 2 - Analisi della situazione del personale al 31 dicembre 2011: 
Allo stato attuale la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il seguente 
quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:
TOTALE n. 378
Donne n. 202
Uomini n. 176
A questi vanno aggiunti n. 4  dirigenti a tempo determinato (di cui 2 donne e 2 uomini)  e n. 2 dirigenti a tempo 
indeterminato (2 uomini)
per un totale di dipendenti così suddivisi:

   Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale:

Categoria Uomini Donne totale 



A1…..D5 202 176 378
Segretario 1
TOTALE 4 dirigenti 2 dirigenti

Schema monitoraggio disaggregato per genere e orario di lavoro della composizione del personale:

Categoria D Donne Uomini totale 
Posti di ruolo a tempo 
pieno

52 57 105

Posti di ruolo a tempo 
parziale

6 4 10

Categoria C Donne Uomini totale 
Posti di ruolo a tempo 
pieno

58 63 121

Posti di ruolo a tempo 
parziale

6 7 13

Categoria B Donne Uomini totale 
Posti di ruolo a tempo 
pieno 

21 48 69

Posti di ruolo a tempo 
parziale 

11 12 23

Categoria A Donne Uomini totale 
Posti di ruolo a tempo 
pieno 

3 3 6

Posti di ruolo a tempo 
parziale 

16 4 20

Specifiche contratti atipici: forme di lavoro flessibile e/o atipiche e relativo trend

Forme di lavoro Uomini Donne totale 
Job sharing 0 0 0
Telelavoro 0 0 0
Contratto di 
collaborazione 
coordinata e continuativa 

0 0 0

Contratto di 
collaborazione a 
progetto 

0 0 0

Totale 0 0 0

Art. 3 – Raggiungimento degli obiettivi 

Obiettivo n. 1 
Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna a  promuovere  mediante la costituzione  del CUG come 
stabilito dall’art. 57 comma 2 del d.lgs. 165/2001. 
Tempistica:
luglio 2012 istituzione e nomina del CUG
agosto 2012 inizio operatività  
risorse dirette spese 0;  risorse umane (n. 5);

Obiettivo n. 2
Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna a  predisporre un regolamento sull’orario di lavoro  al fine di 
fornire chiarezza su alcuni aspetti di vita lavorativa, anche  nell’ottica di una progettualità che coniughi esigenze 
organizzative dell’Ente con quelle personali individuando altresì modalità di flessibilità lavorativa finalizzata alla 
costituzione di una banca delle ore , impegnando le seguenti risorse:
impegno di spesa diretta 0; n. risorse umane (10);
tempistica:
luglio 2012 avvio confronto in conferenza di Direzione 
ottobre 2012 redazione bozza di regolamento e informativa alle R.S.U. e OO.SS.;
dicembre 2012 approvazione del regolamento in Giunta Comunale e relativa pubblicazione e diffusione

Obiettivo n .3
Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna a  rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di 
pari opportunità nel lavoro  in un’ottica di attenzione ai temi delle posizioni delle donne nell’organizzazione del 



lavoro mediante l’attivazione di percorsi formativi riservati ai ruoli direttivi con particolare riguardo alle forme di 
discriminazione  indiretta,  progetti  incentivanti  e  riconoscimento  della  leadership  femminile  impegnando  le 
seguenti risorse:
 strumentali sede del corso e collaborazione con il privato per la docenza (€ 3.000,00 cap. 181.011)
coordinamento n. 7 risorse umane
tempistica:
ottobre 2012 scelta del partner provato e organizzazione del corso;
dicembre 2012 illustrazione del programma in conferenza di direzione e individuazione delle dipendenti tramite 
avviso interno;
febbraio 2013 realizzazione del corso;

Obiettivo n. 4 
Bilancio di genere
Istituzione di un sistema di rendicontazione di genere al fine di evidenziare, all’interno del bilancio comunale, 
quanta parte delle risorse è stata destinata a interventi a favore delle pari opportunità e del genere femminile.
Risorse umane n. 5
Risorse spese  € 2.000 per pubblicazioni 
Tempistica :settembre 2013 implementazione dello schema del bilancio di genere 
Marzo 2014 rilevazione contabile 
Aprile 2014 presentazione bilancio di genere e pubblicazione.
Obiettivo n. 5 
Sito link pari opportunità  e piano triennale azioni positive;
normativa di riferimento azioni e successive aggiornamento di avanzamento dagli obiettivi del piano .
risorse impiegate: spesa diretta  0;
risorse umane n. 5  
tempistica: 
luglio – agosto 2012 istituzione link e pubblicazione piano e normativa;
da agosto 2012 al 31/12/2014 aggiornamento con stato di avanzamento obiettivi del piano. 
Art. 4 – Monitoraggio del piano 
Per la verifica ed il monitoraggio in itinere ed ex post del presente Piano di Azioni Positive, il Comune di  San 
Benedetto del Tronto  attiverà il seguente percorso di valutazione: 
strumenti: Peg – Nucleo di valutazione
modalità : esame delle schede obiettivo e correttivi
tempistica:trimestrale  
di cui sarà responsabile la  Dott.ssa Catia Talamonti – Dirigente Settore Gestione Risorse che disporrà, per tali 
attività, delle seguenti risorse:Dott.ssa Silvana Mango – responsabile Ufficio Direzione e Amministrazione del 
personale, presenze e statistiche, Rag. Traini Silvia – Ufficio liquidazione, fatture e pagamenti.    
Art. 4 - Durata 
Il presente Piano ha la durata triennale. 
Nel  periodo  di  vigenza  saranno  raccolti  pareri,  consigli,  osservazioni,  suggerimenti  e  possibili  soluzioni  ai 
problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo di poter procedere alla scadenza ad un adeguato 
aggiornamento. 

   Il piano sarà verificato in itinere ed ex post con le modalità descritte al precedente art. 3.


