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Relazione introduttiva 

Nell' organizzazione del Comune di Castelvetrano è una discreta 

componente femminile. nella gestione del personale, è necessaria 

l'attivazione di strumenti per promuovere le reali opportunità come fatto 

significativo di strategica. scopo, è stato elaborato il presente "Piano 

triennale di Azioni 2017/2019". 

Il Piano, se compreso e ben potrà all 'Ente di agevolare le sue 

dipendenti e i dipendenti, dando la possibilità a lavoratrici ed i lavoratori 

di le proprie con con entusiasmo e senza particolari 

f..UJ.,_uv solo dovuti a situazioni di ambientale. 

saranno raccolti pareri, consigli, 

in modo da poterlo 

Coerentemente con la nonnativa comunitaria e nazionale che indica promozione 

dell'uguaglianza genere, della e delle pari opportunità a tutti livelli di 

tale proposta, continuità con il precedente di Azioni 

'~'~U"J 2016 - 2018 e del conferma temi della 

conciliazione, contrasto discriminazioni) della promozione della cultura 

di genere e valorizzazione differenze, una particolare attenzione 

benessere lavorativo, così come """!L"""""> la recente normativa sulla 

di lavoro. 

Per tali ci si propone, innanzi tutto , un cambiamento 

organizzativo confronti personale che delle dell 'Ente e non solo 

ed azioni specifiche. A tal fine, con ìl presente si intende attuare una 

_~~ ....... _ di e conoscenza sulle tematiche di pari opportunità, 

contrasto discriminazioni e di benessere luoghi di lavoro, in particolare con 

l'obiettivo conoscere e lo lavoro - correlato, come dettato 

dall' Accordo europeo sullo stress 2004 . 

........ ·vu.  del P AP potranno essere integrate ampliate nel corso del 

triennio, sulla base dei cambiamenti organlzzativi e dei bisogni emergeranno, con 

appositi provvedimenti deliberativi. 

azioni proposte nel presente Piano sono state individuate tenendo della 

UH'....."'.........u,~ del personale dell 'Ente le tabelle per 

costituiscono parte 



-- Premessa 

Analisi organi elettivi 

Consiglio 
comunale 

* 

Totale % 

Donne -- --
Uomini -- -
Totale -- --

Giunta 
comunale 

* 

Totale % 

Donne --- ---
Uomini --- --
Totale --- ---

(*) Sindaco, Giunta Municipale e Consiglio Comunale: 
Le funzioni vengono svolte dalla Commissione 
Straordinaria - D.P.R~ 07.06.2017 
Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1 
del 16.06.2017. 
La Commissione Straordinaria è composta da 3 unità di 

cui n° 1 uomo e n° 2 donne. 
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Analisi personale dipendente 

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio, sia a tempo 

indetenninato che determinato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la 

situazione di uomini e donne lavoratori: 

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

SUDDIVISO PER · SESSO E FASCIA CONTRATTUALE AD 
OTTOBRE 2017 

Lavoratori Segretario 

Comunale 

Dirigenti Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A Totale % 

Uomini O 1 24 19 17 O 61 54 

Donne 1 O 15 20 14 3 53 46 

Totale 1 1 39 39 31 3 114 100 

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO 

SUDDIVISO PER SESSO E FASCIA CONTRATTUALE AD 

OTTOBRE 2017 

Lavoratori Dirigenti Cat. D Cat. C . Cat. 8 Cat. A Totale % 

Uomini 1 2 38 24 1 66 29 

Donne O 1 76 87 O 164 71 

Totale 1 3 114 111 1 230 .f 100 

~~v ~/ ~( d1k~ ~  ~ 



PERSONALE IMPEGNATO IN A.S.U. SUDDIVISO PER SESSO E 

TITOLO DI STUDIO DI AVVIAMENTO AD OTTOBRE 2017 

Lavoratori Cat. D Cat. C Cat. 8 Cat. A Totale % 

Uomini 1 5 3 O 9 15 

Donne 1 20 24 8 53 85 

Totale 2 25 27 8 62 100 

Obiettivi del piano 

Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile fra i 

dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198, in 

quanto non sussiste un divario fra generi inferiore a due terzi, pertanto il piano delle 

azioni positive sarà orientato a presidiare l'uguaglianza delle opportunità offerte alle 

dorme e agli uomini nell'ambiente di lavoro e a promuovere politiche di conciliazione 

delle responsabilità professionali e familiari. 

Azioni positive del piano 

Nel rispetto degli artt. 7, comma 4, e 57, comma 1, letto C) del D.Lgs. 165/2001 e 

dell'art. 23 del CCNL 1.4.99, il presente piano si pone come stnnnento semplice ed 

operativo per l'applicazione concreta dei principi di pari opportunità sia verso 

l'interno dell'Ente che verso l'esterno. Esso si prefigge di: 

•  Rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel 

lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle !. 
posizioni in cui sono sottorappresentate. 

•  Garantire la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale, senza 

discriminazione di genere. 

A tutti di dipendenti è garantita la partecipazione a corsi 

qualificati, programmati e coordinati dal Segretario Comunale. 



dipendente ha facoltà di proporre richieste  
proprio Responsabile di Area: tutte le richieste  nr\,!'HTn,("T 

che elabora il piano di formazione annuale 

Durante l'anno i dipendenti partecipano in orario di 

formazione sia esterni che interni, con copertura di 

Tutti gli attestati dei corsi frequentati vengono 

individuale di ciascuno presso l'Ufficio del personale. 

III Promuovere pari opportunità tra donne e uomini 

.............1'->1..,• ..., al fine di trovare una  

la vita professionale con la vita 

problematiche legate non solo alla 

Migliorare la qualità del lavoro e di lavoratrici e 

lavoratori mediante l'utilizzo di tempi più e contrastare 

ogni forma di molestia sessuale sui di lavoro. 

III Riservare alle donne, 1/3 dei posti di 

componenti delle commissioni di concorso o 

•  Garantire pari opportunità l'accesso al lavoro 

dichiarando espressamente tale di personale."''''''''...<..H.lU..... 

•  Promuovere la partecipazione delle . . . 
istituzionali di confronto con la "iTT'..,,,...1.·"'...... ,.,.,, riUnIOnI 

istituzionali su tutti i temi pianificazione 

del territorio ecc.). 

•  Sensibilizzare l'opinione pubblica salute, fisica e mentale, 

della donna conseguenti alla di conciliazione 

lavoro/famigliaJrelazione e 

Durata del Piano 

Il presente Piano ha durata decorrente dalla data di esecutività 

provvedimento deliberativo di apt)rO'/azlOne. 

11 Piano è pubblicato dovrà essere portato a conoscenza di tutto 

il personale dell alla RSU e ai Consiglieri di Parità provinciale e 

regionale. 

Nel periodo di pareri, consigli, osservazioni, "'~I'",I'->", ....." ...... 

le possibili ..nn da parte del personale dipendente, al.........'v.u  

di poter procedere 


