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Normativa di riferimento

• Dlgs. n.165/2001  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• Dlgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art.6 della legge 28 novembre 2005, n.246”;

• Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica
amministrazione e del Ministro 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”;

• Dlgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n.
123 in materia  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”

• Dlgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

• Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
e del Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 “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” (art.21, legge 4 novembre 2010, n.183)

• Legge Regionale Emilia Romagna n. 6 del 27 giugno 2014, “Legge
quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”

• Direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri n.  2  del
26.6.2019, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e il
sottosegretario alle pari opportunità

Premessa

L'art.48 del dlgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna” prevede che  le amministrazioni pubbliche predispongano Piani  di
Azioni Positive, di durata triennale, per la rimozione degli ostacoli che, di
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne.
 

A seguito dell'istituzione dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le
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discriminazioni” (L. n.183/2010, art.21), il compito di redigere tali piani spetta
ai C.U.G.

Il  presente Piano di  Azioni  Positive costituisce l'aggiornamento del
precedente, relativo al triennio 2019-2021, del quale si presenta di seguito
una breve sintesi di quanto è stato realizzato. 

Sintesi situazione del personale 
Per  meglio  collocare  il  Piano  delle  Azioni  Positive,  occorre  analizzare
brevemente la situazione del personale al 31.12.2021.

Al 31/12/2021 la situazione del personale dipendente in servizio (compresi i
dirigenti),  presentava  il  seguente  quadro  di  raffronto  tra  la  situazione  di
uomini e donne :

DIPENDENTI  N. 1351
DONNE  N. 953 (70,5%)
UOMINI  N. 398 (29,5%)

 
Così suddivisi per Categorie:

CATEGORIA Uomini Donne Totale

A 17 22 39

B1 23 75 98

B3 26 85 111

C 216 527 743

D1 71 161 232

D3 33 68 101

Dirigenti 12 13 25

Direttore Generale 0 1 1

Segretario Generale 0 1 1

TOTALE 398 953 1351

Di questi, i dirigenti sono così suddivisi: 

Uomini Donne Totale
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dirigenti di ruolo 4 9 13
dirigenti a tempo determinato 8 4 12
Totale dirigenti 12 13 25
% dirigenti donne/tot. dirigenti 52,00%

Per quanto riguarda le classi di età, il personale risultava distribuito come
segue: 

La  limitazione  alle  assunzioni  e  la  modifica  delle  norme  in  materia
previdenziale hanno determinato un aumento della già elevata età media,
con il 46,6% dei dipendenti che si colloca nella fascia di età tra i 50 e i 59
anni.  D'altro  canto,  le  recenti  selezioni  di  personale in  diverse  categorie
giuridiche da assumere con contratti di formazione e lavoro, ha ampliato la
presenza  di  dipendenti  nelle  fasce  tra  i  20  e  i  40  anni,  che  negli  anni
precedenti risultavano molto carenti.

Per il personale non dirigente, il ricorso al part-time presentava la seguente
situazione: 

UOMINI DONNE TOTALE

Personale di ruolo a tempo pieno 376 764 1140

Personale di ruolo a part-time 22 189 211

% personale di ruolo a part-time 5,7% 20,1% 15,9%

Risultati raggiunti con il Piano delle Azioni Positive 2019-2021

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati del precedente Piano di Azioni
positive,  relativo  al  triennio  2019-2021,  sono  contenuti  nelle  relazioni
annuali redatte dal CUG, che a partire da questo triennio sono strutturate
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Classe di età n. dipendenti % sul totale

20-29 43 3,2%

30-39 121 9,0%

40-49 333 24,6%

50-59 629 46,6%

60-69 225 16,7%
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secondo quanto previsto dal format di cui all'Allegato 2 della Direttiva n.
2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che  ha introdotto una
struttura particolarmente complessa volta ad una analisi più approfondita e
completa dei dati di contesto. 

Le relazioni redatte annualmenete dal CUG, hanno raccolto ed analizzato i
dati sul personale raccolti da varie fonti: 

• dati forniti dagli uffici risorse umane sulla distribuzione del personale
per  genere  (fruizione  di  istituti  per  la  conciliazione  vita-lavoro,
congedi/permessi per disabilità, congedi parentali, ecc.) 

• dati raccolti con le indagini sul benessere organizzativo con riguardo
alle risultanze e azioni messe in campo 

• dati  raccolti  dal servizio salute e sicurezza con le valutazioni sullo
stress lavoro correlato. 

La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione
del  personale  analizzando  i  dati  forniti  dall’Amministrazione  e  al  tempo
stesso  costituire  uno  strumento  utile  per  le  azioni  di  benessere
organizzativo da promuovere, verificando lo stato di attuazione di quelle già
inserite nel Piano di azioni positive adottato dall’amministrazione.

Compito del CUG è ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni alla
propria organizzazione per trarne delle conclusioni in merito all’attuazione
delle tematiche di sua competenza: attuazione dei principi di parità e pari
opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e alle
violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro.

Obiettivi ed azioni del Piano 2022-2024

Nel corso del triennio 2022-2024 il piano delle azioni positive dell'Ente si
ispira  ai  seguenti  obiettivi,  per  ciascuno dei  quali  ci  si  propone diverse
azioni:

Obiettivo n. 1: monitoraggio situazione del personale

garantire  un  monitoraggio  continuo,  anche  in  un'ottica  di  genere,  della
situazione del personale dell'Ente e della rete degli operatori che lavorano
con l'Amministrazione.
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➔ Azione positiva 1.1: relazione annuale

Redigere ogni anno, in occasione della relazione annuale del CUG
prevista dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2
del 26.6.2019, una analisi  della situazione del personale anche in
un'ottica  di  genere  per  poter  cogliere  informazioni  in  merito  a
eventuali situazioni di rilievo rispetto alla distribuzione del personale
tra  categorie  e  aree,  alla  distribuzione  delle  posizioni  di
responsabilità  tra  i  generi  ed  eventuali  differenze  retributive,  alla
fruizione  delle  misure  di  conciliazione  quali  lavoro  agile,  orari
flessibili e congedi parentali.

➔ Azione positiva 1.2: Gender Equality Plan

Redazione,  a  cura  della  Direzione Generale,  del  Gender  Equality
Plan (GEP), introdotto dalla Commissione Europea come documento
programmatico  che  rappresenti  le  strategie  dell'ente  per
l'uguaglianza di genere e definito dalla Commissione stessa come
requisito di accesso per la partecipazione ai bandi Horizon Europe
per  la  ricerca  e  l'innovazione.  Il  GEP,  oltre  a  rappresentare  un
quadro  di  sintesi  dei  dati  di  genere  riferiti  al  personale  dell'ente,
richiama e si integra con gli altri strumenti volti a garantire la parità di
genere tra cui questo stesso Piano delle Azioni Positive e descrive
gli obiettivi programmatici triennali nelle seguenti aree tematiche: 

1. Equilibrio lavoro-vita privata e cultura aziendale inclusiva.

2.  Parità  di  genere  nella  leadership  e  nei  processi  decisionali
dell’organizzazione.

3. Parità di genere nei processi di reclutamento di nuove risorse e
nell’avanzamento di carriera.

4. Misure contro la violenza di genere, anche sul luogo di lavoro. 

➔ Azione positiva 1.3: dipendenti inidonei

Analizzare,  con  il  coinvolgimento  del  CUG  e  dell'Organismo
paritetico per l'innovazione, i  dati  relativi  al  numero dei dipendenti
inidonei,  al  fine  di  conoscere  più  approfonditamente  la  tematica,
effettuando anche una analisi  di  genere,  sull'età  anagrafica  e  sui
profili  professionali,  per  i  suoi  risvolti  in  materia  di  politiche  del
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personale  ed  anche  di  interventi  di  formazione  mirati  alla
riconversione professionale, mediante diffusione dell'utilizzo del Kit
multimediale e della piattaforma SELF per fruttare l'opportunità della
formazione  a  distanza,  anche  alla  luce  del  potenziamento  che
questa ha avuto nel corso degli ultimi due anni, dovuta all'emergenza
sanitaria.

➔ Azione positiva 1.4: assenze

Analizzare,  nell'ambito  delle  attività  del  CUG,  i  dati  relativi  alla
fruizione  dei  diversi  istituti  di  assenza  da  parte  del  personale
pubblicati  nel  Conto  Annuale,  con  particolare  riferimento
all'andamento delle assenze negli anni e in rapporto agli altri enti e
alla fruizione degli  istituti  correlati  alla conciliazione vita-lavoro (ad
esempio congedi parentali e permessi legge 104/1992).

L'analisi dei dati relativi alle assenze del personale e della fruizione
dei diversi istituti di assenza rientra anche tra le competenze che il
CCNL  attribuisce  all'Organismo  paritetico  per  l'innovazione.
Pertanto,  si  prevede  che  il  CUG si  coordini  con  tale  Organismo,
proseguendo  la  collaborazione  avviata  nel  2020,  in  un'ottica  di
efficienza ed economicità.

➔ Azione positiva 1.5: criteri di parità nei bandi di gara

Analisi per la valutazione dell'introduzione nei bandi di gara/lettere di
invito gestiti dalla Centrale Unica degli Appalti di misure premiali agli
operatori  economici  che,  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento, dimostrino di operare con attività
orientata a criteri  di parità,  di  inclusione lavorativa di persone con
disabilità,  di  giovani  con età  inferiore  ai  36  anni  e  di  donne.  Ciò
anche  in  ottemperanza  al  decreto  adottato  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità del 7 dicembre
2021) che prevede il riconoscimento di un punteggio premiale per la
valutazione  delle  procedure  finanziate  con  le  risorse  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli
Investimenti Complementari (PNC). 

Obiettivo n. 2: conciliazione
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favorire  politiche  di  sostegno  al  lavoro  e  di  conciliazione  tra  lavoro
professionale  e  lavoro  familiare  e  favorire  il  benessere  organizzativo  e
lavorativo all'interno dell'Ente

➔ Azione positiva 2.1: lavoro agile

Monitoraggio dell'andamento del  ricorso al  lavoro agile nell'Ente e
dell'applicazione  delle  disposizioni  normative  nazionali  e
regolamentari  interne  all'amministrazione.  Verifica  dell'attuazione
dello smart working, in collaborazione con la Direzione Generale e
l'Organismo  paritetico  per  l'innovazione  e  in  un'ottica  di
miglioramento di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati. In
particolare  verranno  valutate  le  disposizioni  dell'Ente  e  i  risultati
ottenuti in tema di misure organizzative, requisiti tecnologici, percorsi
formativi del personale, strumenti di rilevazione e di verifica periodica
dei risultati conseguiti.

➔ Azione positiva 2.2: reinserimento lavorativo

Proseguire nel favorire il reinserimento lavorativo del personale che
rientra  dal  congedo di  maternità  o  dal  congedo di  paternità  o  da
assenza  prolungata  dovuta  ad  esigenze  familiari  sia  attraverso
l’affiancamento  da  parte  del  responsabile  dell'ufficio  o  di  chi  ha
sostituito la persona assente o del  collega, che possono svolgere
una sorta di attività di tutoraggio, sia attraverso l'ottimizzazione del
pacchetto  formativo  “kit  multimediale”  per  colmare  le  eventuali
lacune.

➔ Azione positiva 2.3: strumenti di lavoro informatici

Ottimizzare  gli  strumenti  di  lavoro  informatici  e  l'utilizzo  delle
applicazioni  disponibili  per  migliorare  l'operatività  dei  dipendenti,
semplificando  i  processi  e  migliorando  la  condivisione,  per
promuovere  l'innovazione  e  le  buone  pratiche  e  rispondere
all'esigenza di informatizzazione correlata al Piano della Transizione
al Digitale.  In questo contesto, si  intende potenziare ed estendere
l'utilizzo di strumenti che supportino il lavoro dei/delle dipendenti con
particolare riferimento al coordinamento delle attività di gruppi, reti e
comunità  orizzontali  tematiche,  nonché  all'ampliamento  dell'offerta
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del catalogo di strumenti di autoapprendimento quali manuali, video
tutorial e suggerimenti tematici in campo informatico.

Garantire  una  maggiore  fruibilità  delle  informazioni  rivolte  al
personale dell'ente anche mediante l'implementazione del Portale del
dipendente,  per  favorire  modalità  semplificate  per  richiedere
permessi  e  congedi,  oltre  che  ogni  istituto  avente  impatto  sul
trattamento retributivo.

➔ Azione positiva 2.4: part-time

Mantenere ampia la flessibilità della definizione delle fasce di part-
time con particolare attenzione alle esigenze familiari derivanti dalla
presenza  di  figli  minori,  anziani  o  disabili,  consentendo  anche
l'utilizzo del part-time a tempo determinato per la durata di 1 anno al
fine  di  contemperare  le  esigenze  organizzative  con  le  esigenze
familiari di natura transitoria.

Obiettivo n. 3: formazione

Proseguire  nella  realizzazione  di  iniziative  di  formazione  interna  che,
attraverso  il  potenziamento  delle  conoscenze  e  competenze  e  della
condivisione  di  knowhow e  di  esperienze  tra  dipendenti,  favoriscano  la
crescita  professionale,  apportando  anche  un  maggiore  benessere
organizzativo. In particolare, considerato il modello di assunzioni che l'Ente
ha messo in  campo negli  ultimi  anni  per  abbassare l'età  anagrafica del
personale, prediligendo assunzioni con contratto di formazione e lavoro, si
porrà particolare attenzione ai percorsi formativi destinati al tali dipendenti.

➔ Azione positiva 3.1: formazione interna

Proseguire  nell'organizzazione  di  iniziative  di  formazione  ed
aggiornamento  su  tematiche  relative  all'area  amministrativa  e
all'area tecnico-informatica per quanto attiene in particolare l'utilizzo
di nuovi strumenti informatici e procedure in dotazione all'Ente.

Parallelamente,  saranno  realizzate  iniziative  di  formazione  tese  a
potenziare  le  competenze  e  le  abilità  dei  funzionari  al  fine  di
raggiungere  una  organizzazione  più  evoluta  nella  gestione  dei
progetti.
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➔ Azione positiva 3.2: formazione a distanza

Aumentare l'offerta di corsi in e-learning, attraverso la convenzione
regionale  per  l'utilizzo  della  piattaforma  SELF,  per  favorirne  la
fruizione da parte  del  personale,  individualmente  o in  gruppo.  La
formazione in modalità FAD (Formazione A Distanza) permette ai
dipendenti di usufruire dei corsi in modalità autonoma e autogestita,
così da permettere una migliore organizzazione del proprio tempo
lavoro.

Obiettivo n. 4: iniziative per le pari opportunità

Promuovere anche tra  il  personale la  comunicazione,  la  diffusione delle
informazioni e l'educazione sui temi delle pari opportunità tra uomo e donna
e sulle tematiche LGBT, in collaborazione con l'assessorato competente.

➔ Azione positiva 4.1: sito web pari opportunità

Garantire il continuo aggiornamento del sito WEB dedicato alle Pari
Opportunità  al  fine  di  divulgare  l’attività  dell’amministrazione
comunale  ai  dipendenti  ed  ad  altre  realtà  esterne  e  continuo
aggiornamento  con  pubblicazioni  di  news  nella  pagina  Facebook
dedicata alle tematiche delle Pari Opportunità con una prospettiva di
ampliare i fruitori.

➔ Azione positiva 4.2: giornate internazionali

Continuare a condividere la programmazione delle iniziative per la
ricorrenza dell'8 marzo e del 25 novembre per ricordare il  ruolo e
l’importanza delle donne nella società e sensibilizzare sul problema
della violenza di genere.

Condividere  inoltre  la  programmazione  di  attività  ed  eventi  di
sensibilizzazione sulle tematiche LGBT, in particolare nel  mese di
maggio, essendo il 17 maggio la giornata mondiale contro l'omofobia
e la transfobia.

➔ Azione positiva 4.3: linguaggio di genere

Proseguo  dell'attività  di  revisione  dei  documenti  amministrativi
dell'Ente in un ottica di genere e monitoraggio dell'applicazione delle
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linee guida sull'utilizzo del genere redatto dalla Prof.ssa Robustelli,
docente  di  Linguistica presso il  Dipartimento  di  Studi  linguistici  di
Modena.

➔ Azione positiva 4.4: tematiche LGBT

Continuare  a  sostenere  le  tematiche  LGBT,  unitamente  alle
associazioni locali coinvolte, come stabilito dalla Carta d'intenti della
rete RE.A.DY,  sottoscritta  dall'amministrazione nel  2015 a seguito
dell'adesione alla rete stessa.

Proseguire con la realizzazione delle attività previste dalla rinnovata
Convenzione con le Associazioni LGBT, promuovendo in particolare
iniziative ed azioni positive a favore delle persone LGBT.

Proseguire l'attività dello sportello LGB-TRANS.

➔ Azione positiva 4.5: lavoro femminile e welfare

Promuove  e  sostenere  progetti  e  azioni  per  realizzare  misure
innovative di welfare aziendale e di sostegno al lavoro professionale
femminile, per valorizzare e sostenere servizi innovativi  nel campo
della conciliazione tra vita privata e tempo dedicato al lavoro. Questa
azione si realizzerà nell'ambito della seconda edizione del progetto
“Senza  chiedere  permesso.  Azioni  di  conciliazione  vita  lavoro”,
promosso  dal  Comune di  Modena  e  gli  organismi  rappresentativi
delle  realtà  imprenditoriali,  grazie  al  contributo  a  cofinanziamento
della Regione Emilia Romagna. 

➔ Azione positiva 4.6: educazione alle differenze

Proseguire  nella  realizzazione  del  progetto  cofinanziato  dalla
Regione Emilia-Romagna “Educare alle differenze per promuovere
la cittadinanza di genere”, ormai giunto alle 5° edizione. Il progetto,
in collaborazione con altri  Comuni della Provincia, l'Università e le
Associazioni femminili del territorio, propone una serie di laboratori
per studenti delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado, volti ad affrontare le tematiche dell'educazione alle differenze
ed alla cultura del rispetto e della non discriminazione.
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➔ Azione positiva 4.7: progetti di contrasto alla violenza di genere

Il  Comune  di  Modena  in  partenariato  con  la  Regione  Emilia
Romagna, Ente capofila,  ha ottenuto un importante finanziamento
dal  dipartimento  Pari  Opportunità  presentando  un  progetto
nell'ambito dell'avviso pubblico per gli interventi volti alla promozione
ed al recupero degli uomini autori di violenza.

Il  Progetto  ha  lo  scopo  di  diffondere  i  servizi  pubblici  per  il
trattamento degli uomini autori di violenza nelle Provincie di Ferrara,
Reggio  Emilia  e  Piacenza  ad  oggi  sprovviste  di  un  Centro  LDV
(Liberiamoci  dalla  violenza)  e  la  qualificazione  dei  Centri  LDV
esistenti.

Tra le azioni principali previste c'è l'avvio di una formazione specifica
di tipo clinico con i professionisti psicologi, psicoterapeuti e assistenti
sociali sul tema del trattamento degli autori di comportamenti violenti,
prodromica  all'avvio  dei  nuovi  Centri  a  completamento  della  rete
regionale esistente dei Centri Pubblici LDV.

La  formazione  specifica  dei  nuovi  professionisti  coinvolti  fa
riferimento al modello sviluppato dal Centro Alternative to Violence
(ATV) di Oslo, primo centro europeo e di eccellenza ad occuparsi di
uomini autori di violenza di genere.

Il progetto prevede anche il follow up formativo e la supervisione dei
professionisti già operativi nei centri LDV attivi e la realizzazione di
materiale  divulgativo  rivolto  a  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  che
sono coinvolti a vario titolo nei percorsi di contrasto alla violenza di
genere ed intrafamiliare.

Obiettivo n. 5: discriminazioni

Prevenire, riconoscere ed evitare le forme di discriminazioni che possono
manifestarsi nell'ambito lavorativo

➔ Azione positiva 5.1: monitoraggio

Monitorare, anche nell'ambito dell'analisi dei dati di contesto di cui
alla relazione annuale e all'indagine sul benessere organizzativo dei
dipendenti,  il  rispetto delle diverse previsioni  normative in tema di
prevenzione delle  discriminazioni,  siano esse di  genere o di  altra
natura.
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➔ Azione positiva 5.2: personale disabile

Prevedere azioni di supporto e inclusione per il personale disabile,
valorizzando la figura del Responsabile dei processi di inserimento
delle persone con disabilità.

➔ Azione positiva 5.3: procedure selettive

Applicare,  anche  nelle  procedure  selettive  del  personale,  misure
dispensative e compensative a favore dei candidati che presentino
disturbi  dell'apprendimento (dislessia, discalculia,  disgrafia,  ecc.)  o
altre  paragonabili  condizioni  di  difficoltà  certificate  dagli  organi
competenti, per consentire il superamento del potenziale divario con
gli altri candidati nell'esecuzione delle prove e garantire una parità di
trattamento e di possibilità di accesso all'ente.

Obiettivo n. 6: CUG

Valutazione di eventuali sviluppi per il CUG e per l'Amministrazione rispetto
ai  temi  di  interesse,  in  attuazione  della  Direttiva  n.  2/2019  e  anche
mediante il confronto e coordinamento con i CUG di altri enti e l'Organismo
paritetico per l'innovazione.

➔ Azione positiva 6.1: benchmarking

Valutare le esperienze di altri CUG sul territorio nazionale per fare
analisi  di  benchmarking anche  mediante  la  piattaforma  che  il
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  recentemente  messo  a
disposizione della rete dei CUG, così come previsto nella Direttiva n.
2/2019.

➔ Azione positiva 6.2: codice di condotta

Analisi e valutazione per la l'elaborazione di un Codice di condotta
relativo a molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Durata e monitoraggio del piano
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Il  Piano  delle  Azioni  Positive  ha  durata  triennale  (2022-2024)  e  verrà
pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione dedicata al CUG.

Nel periodo di vigenza sarà effettuato il monitoraggio periodico dello stato
di  attuazione e  dell'efficacia  delle  azioni  adottate,  mediante  la  relazione
annuale redatta secondo quanto previsto dalla più volte citata Direttiva n.
2/2019.  Le  previsioni  del  presente  piano  saranno  inoltre  soggette  ad
aggiornamento  annuale,  in  allegato  al  Piano  della  Performance,  come
previsto dalla medesima Direttiva 2/2019.

Secondo quanto previsto  dalla Direttiva,  competeranno al  CU l'attività  di
verifica del presente Piano, la redazione e la trasmissione della relazione
annuale agli organi direttivi dell'Ente. 
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