
 

 

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE 
 
 
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2020 

 
 
Fonti normative:  
- Legge 10.04.1991 n. 125 recante “Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo-donna 

nel lavoro”;  
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
- D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  
- D.Lgs. 11.04.2006n. 198 “Codice delle Pari Opportunità”. 

 
 
 
PREMESSA 

 
La legge n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna” e il D.Lgs. 
198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, contengono norme per la rimozione 
degli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomo e donna. 

 
Secondo quanto disposto dalla normativa in materia, le azioni positive rappresentano misure 
preferenziali per favorire il raggiungimento della parità attraverso interventi di valorizzazione del 
lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nell’ente, in particolare nei ruoli di 
vertice. 

 
Con il presente Piano delle Azioni Positive, in continuità con quanto già previsto nel precedente 
piano che ha riguardato il triennio 2017/2019, si vuole favorire l’adozione di misure che 
garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e 
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori con riguardo ai doveri della 
propria famiglia. 

 
 
 
MONITORAGGIO DELL’ORGANICO:  
L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio presso il Comune di 
Trivignano Udinese presenta il quadro di raffronto tra uomini e donne lavoratori di seguito 
illustrato, alla data dell’1.1.2018 

 
Personale dipendente a tempo indeterminato: 

 
LAVORATORI CAT. PLA CAT. B CAT. C CAT. D TOTALE 

      
DONNE 0 1 1 1 3 

      
UOMINI 1 1 0 2 4 

      



 

 

 
 

Lavoratori titolari di posizione organizzativa: 
  

   Uomini 2 

 
Come si evince dalla tabella su esposta si rileva un sostanziale equilibrio tra i lavoratori donne e 
lavoratori uomini. 
 
 
 
SPECIFICHE AZIONI POSITIVE per il triennio 2018 - 2020:  
In continuità e ad integrazione con quanto già previsto nel precedente piano, si indicano di seguito 
gli obiettivi da raggiungere e le azioni da porre in essere per il loro raggiungimento:  
- garantire il mantenimento dell’attuale equilibrio occupazionale tra uomini e donne;  
- favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare;  
- garantire alle donne pari opportunità nello sviluppo della propria carriera professionale.  

 
 
 
1 - FORMAZIONE: favorire la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione consentendo 
uguale possibilità per le donne e gli uomini lavoratori di frequentare gli stessi. Le conoscenze 
acquisite dal personale dipendente potranno essere utili per uno sviluppo di carriera e/o 
l’assunzione di incarichi.  
Finalità strategiche: migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la 
gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti.  

 
2 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZONI E DEI RISULTATI: tra i vari criteri di valutazione 
non prevedere la valutazione della disponibilità ad effettuare orari di lavoro particolari, al di fuori 
delle fasce individuate per la generalità dei dipendenti, che possano rendersi difficoltosi per chi ha 
impegni familiari. Con ciò si intende prevenire la valutazione di criteri che possono essere 
discriminanti per le donne e di pregiudizio per la loro progressione economica.  

 
3 – INFORMAZIONE: azioni di informazione che aumentino la consapevolezza del personale 
dipendente e dei cittadini in materia di pari opportunità e di genere, in particolare attraverso la 
pubblicazione sul sito internet e/o altri mezzi di divulgazione delle disposizioni e normative e del 
Piano di Azioni Positive. 

 
DURATA E DIFFUSIONE DEL PIANO.  
Il presente piano ha durata triennale per il periodo 2018/2020.  
Il piano sarà pubblicato sul sito Internet del Comune in modo da essere accessibile a tutti i 
dipendenti ed ai cittadini.  
Il piano potrà essere oggetto di revisione ed aggiornamento.  
Nel periodo di vigenza saranno raccolti gli eventuali pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le 
possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter 
procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento.  


