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PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE

2021/2023

Aggiornamento

Premessa
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”;
Visto  il  Decreto Legislativo  25 gennaio  2010, n.  5  recepisce la  Direttiva  2006/54/CE
relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;

Atteso che l'articolo 42 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 definisce le "azioni positive"
quali "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione
di  pari  opportunità  (...)  dirette  a  favorire  l'occupazione  femminile  e  a  realizzare
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro" e che tali misure debbono essere
articolate  in  piani,  aventi  durata  triennale,  predisposti,  ai  sensi  dell’articolo  48  del
medesimo provvedimento legislativo, da ogni Amministrazione dello Stato;

Atteso che le amministrazioni pubbliche, come previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni”,  sono tenute a garantire la parità e le pari opportunità
tra uomini e donne, l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa
al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità,
alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di
lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, così
come un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;

Considerato che i temi delle pari opportunità sono stati affrontati a livello nazionale in
una  serie  di  provvedimenti  adottati  anche  sulla  base  delle  indicazioni  provenienti
dall’ordinamento comunitario e che l’Unione Europea svolge un ruolo fondamentale nella
definizione dei principi di pari opportunità fra uomo e donna, nella fissazione di obiettivi
di  sviluppo delle  politiche di  genere nei diversi  Stati  membri,  nonché nel contrasto  a
qualsiasi forma di discriminazione negli ambiti lavorativi, economici e sociali;

Atteso  che l’uguaglianza  di  genere,  valore  fondamentale  dell’U.E.,  rappresenta  un
elemento  strategico  imprescindibile  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  generali
dell’Unione, come quello del raggiungimento di un tasso di occupazione complessivo del
75% per uomini e donne, di età compresa fra i 20 e i 64 anni, fissato nel quadro della
Strategia per la crescita Europa 2020;
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Considerato  che la  Strategia  Europa  2020  non  solo  focalizza  l’attenzione  sulla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma si sofferma specificamente sul tema
della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro quale strumento utile per il
raggiungimento  di  un migliore  tasso di  occupazione compatibile  con le  responsabilità
familiari e le esigenze della vita privata;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla  “Strategia dell’UE
per la parità  tra uomini  e donne dopo il  2015” ha sottolineato l’importanza di  azioni
positive che favoriscano la conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale,
quali modalità di lavoro flessibile (part-time, telelavoro,  smart working) e la  Roadmap
della Commissione europea "New start to address the challenges of work-life balance
faced by working Families" (2015), che delinea le iniziative da adottare per aumentare
l’occupazione femminile come previsto dalla citata Strategia Europa 2020;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che ha
riconosciuto la rilevanza del principio delle pari opportunità quale ambito di misurazione e
valutazione della performance organizzativa delle amministrazioni pubbliche (art. 8);

Visto l’impegno  nel  contrastare  qualsiasi  forma di  violenza  sessuale  e  di  genere,  in
qualunque luogo e situazione possa manifestarsi, ha trovato conferma nell’approvazione
del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, previsto dal D. L.
14 agosto 2013, n. 93, convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione del c.d. “Jobs act”, ha apportato modifiche al
T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D. Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, introducendo misure finalizzate a tutelare la maternità e la paternità
per rendere, tra l’altro, più flessibile la fruizione dei congedi parentali e favorire, in tal
modo, le opportunità di conciliazione per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori
anche nel settore pubblico.

Vista la Direttiva n. 2/2019 con la quale sono state date indicazioni alle amministrazioni
pubbliche al fine di attuare quelle misure volte a garantire le pari opportunità per tutti e,
al contempo, fornire indirizzi operativi per l’applicazione degli strumenti di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, specificando le concrete linee di azione alle quali si devono
attenere le amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi che la direttiva
si propone;

Considerato che la Direttiva n. 2/2019 si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la
piena  attuazione  delle  disposizioni  vigenti,  di  aumentare  la  presenza  delle  donne  in
posizioni apicali, di sviluppare una cultura organizzativa di qualità tesa a promuovere il
rispetto della dignità delle persone all’interno delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che le amministrazioni pubbliche predispongono il Piano di Azioni Positive,
che si pone come strumento semplice ed operativo per l’applicazione concreta delle pari
opportunità riguardo alla realtà ed alle dimensioni dell’Ente;
Atteso che il D.Lgs. n. 198 del 2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”,  all’articolo 48 stabilisce  che le amministrazioni  pubbliche predispongano  Piani
triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
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impediscono  la  piena  realizzazione  delle  pari  opportunità  nel  lavoro.  La  medesima
disposizione introduce, quale sanzione per il caso di mancata adozione del suddetto Piano
triennale,  il  divieto  di  assumere  da  parte  dell’Amministrazione  nuovo  personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.

Le azioni positive rappresentano misure temporanee speciali che, in deroga al principio di
uguaglianza formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di
opportunità tra uomini e donne. 
La strategia delle azioni positive è rivolta alla rimozione di quei fattori che direttamente o
indirettamente determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità attraverso
l’introduzione  di  meccanismi  che  pongano  rimedio  agli  effetti  sfavorevoli  di  queste
dinamiche, compensando gli svantaggi e consentendo concretamente l'accesso ai diritti.
In tal senso si evidenzia la stretta correlazione posta in essere dal D.Lgs. n. 150/2009 tra
la  pianificazione  della  performance,  la  pianificazione  nell'ambito  della  trasparenza  e
integrità e quella concernente le pari opportunità, che vanno opportunamente connesse
ed integrate al fine di poter essere adeguatamente utilizzate.

Nell’anno 2018 è stata realizzata, al fine del controllo di fenomeni di discriminazione in
ambito  occupazionale  e  promozione  delle  pari  opportunità,  un’indagine  sia  all’interno
dell'Ente che nei 150 comuni della provincia stessa. Tanto anche ai fini dell’attuazione e
dell’aggiornamento  del  Piano  triennale  delle  azioni  positive  previste  dal  D.  Lgs.  n.
198/2006 e per l’aggiornamento del Codice di Comportamento contro il  mobbing e le
molestie sessuali, morali e comportamentali discriminatori, al fine di individuare prassi e
norme comportamentali atte a creare un ambiente di lavoro rispettoso della dignità delle
persone. Una indagine sul campo utile a programmare gli interventi e porla a servizio
dell’Ente per costituire la base di raccordo e di iniziative da porre in essere con i Comuni
e con i C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) presenti negli enti locali. 

Le azioni positive devono essere quindi considerate come la declinazione concreta di quel
processo, già avviato, di costante riduzione delle disparità di genere in ambito lavorativo.
La stessa rapidità di tale processo, e la continua evoluzione dei fattori socio economici
sottesi  alle  politiche  delle  pari  opportunità,  richiedono  una  particolare  e  costante
attenzione  all’attività  di  verifica  circa  la  realizzazione  delle  azioni  positive  e  alla
opportunità di procedere ad eventuali correzioni in costanza del piano.

Visto il  PAP triennio  2021/2023 approvato con Disposizione del Presidente n. 79 del
28/06/2021;

Atteso che la Direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 stabilisce l’aggiornamento annuale
del Piano delle azioni positive ed atteso che l’emergenza covid-19 non ha consentito di
attuare alcune delle azioni previste si ripropone con modifiche il presente aggiornamento
del PAP per il triennio 2021/2023.
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PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2021/2023

LINEE GENERALI D’INTERVENTO DEL PIANO
Gli obiettivi generali assegnati alle azioni positive, anche alla luce delle finalità promosse
dalla normativa vigente, sono, come noto:
1. Garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella
vita lavorativa, nella formazione professionale e nei casi di mobilità.
2. Promuovere una migliore organizzazione del lavoro e del “benessere organizzativo”
che,  ferma  restando  la  necessità  di  garantire  la  funzionalità  degli  uffici,  favorisca
l’equilibrio tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata.
3. Promuovere in tutte le articolazioni dell’Amministrazione e nel personale la cultura di
genere e il rispetto del principio di non discriminazione, diretta e indiretta.

Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono
quelle con dipendenti soddisfatti e un “clima interno” sereno e partecipativo.
La  motivazione,  la  collaborazione,  il  coinvolgimento,  la  corretta  circolazione  delle
informazioni, la flessibilità e la fiducia delle persone sono tutti elementi che portano a
migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori, la soddisfazione degli utenti e, in via
finale, ad aumentare la produttività. Il concetto di benessere organizzativo si riferisce,
quindi, al modo in cui le persone vivono la relazione con l'organizzazione in cui lavorano;
tanto più  una persona sente di  appartenere all'organizzazione,  perché ne condivide  i
valori, le pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro.
È per questo che diventa necessario sviluppare competenze legate al  modo in cui  le
persone  vivono  e  rappresentano  l'organizzazione  e,  soprattutto,  tenere  conto
dell’ambiente, del clima in cui i dipendenti si trovano a dover lavorare ogni giorno.

ANALISI DI CONTESTO
A seguito della legge di riforma delle Province, L. n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, anche la Provincia di
Cosenza ha dovuto rivedere il proprio assetto organizzativo in quanto la legge ha dettato
specifiche  disposizioni  ridisegnando  l’organizzazione  e  le  modalità  di  riordino  delle
funzioni amministrative dell’ente “Provincia”, quale ente di ara vasta. Numerosi sono gli
aspetti sui quali la riforma ha inciso in quanto ha avviato un processo di ridefinizione
delle funzioni esercitate fino ad allora dall’ente.
Tale processo ha coinvolto le Regioni a cui sono passate diverse funzioni di competenza
della  Provincia,  contestualmente  e  correlativamente  ha  dato  corso  alla  mobilità  del
relativo  personale  e  alla  riduzione  significativa  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per
l’Ente. 
Questo cambiamento ha prodotto, tra l’altro, una drastica riduzione del personale.

Di seguito si evidenziano i dati numerici sul personale dell’Ente negli anni 2019 – 2020 e
2021.
L’analisi della situazione del personale dipendente in servizio alla data del 31/12/2021 a
tempo indeterminato presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini
e donne lavoratori/trici:

4 di 15



Personale in servizio anno 2019

Categoria Giur. F M
Totale

complessivo

Categoria B 2 63 65

Categoria B3 7 68 75

Categoria C 26 93 119

categoria D 36 46 82

Categoria D3 5 24 29

DIRIGENTE 1 2 3

Totale complessivo 77 296 373

Personale in servizio anno 2020

Categoria Giur. F M
Totale

complessivo

Categoria B 2 57 59

Categoria B3 5 65 70

Categoria C 22 79 101

categoria D 29 65 104

DIRIGENTE 1 3 4

Totale complessivo 69 269 338

Personale in servizio anno 2021

Categoria Giur. F M
Totale

complessivo

Categoria B 2 52 54

Categoria B3 4 60 64

Categoria C 21 76 97

categoria D 40 64 104

DIRIGENTE 1 3 4

Totale complessivo 68 255 323

Dalle  tabelle  riportate  –  trasmesse  dal  Settore  Ordinamento  ed  Organizzazione  del
personale – si evince come il totale complessivo del numero dei dipendenti sia passato da
373 unità del 2019 a 323 unità al 31/12/2021 con una diminuzione di 50 unità (di cui 9
donne e 41 uomini). 
Dall’analisi del dato di genere si evince come la presenza maschile sia più numerosa di
quella  femminile  e  come  la  presenza  maschile  diminuisca  nel  2021  rispetto  al  2019
passando dall’anno 2019 da 296 a 255 uomini nell’anno 2021. La percentuale di presenza
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di genere del 20% di genere femminile ed 80% di genere maschile del 2020 passa nel
2021 al 21% di genere femminile ed al 79% di genere maschile.

Anno 2019

Anno 2020
      

Anno
2021
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Analisi di genere per categoria giuridica nel triennio 2019 - 2021

In  questo  scenario  la  Provincia  di  Cosenza  aggiorna il  Piano  delle  Azioni  Positive
2021/2023 indicando azioni fattibili, realizzabili e monitorabili.
Con tale Piano si vuole porre attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle
discriminazioni,  della  promozione  della  cultura  di  genere  e  della  valorizzazione  delle
differenze, ponendo una particolare attenzione al benessere lavorativo.
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Le azioni

Prevenzione e rimozione delle discriminazioni

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire e ad esigere l’osservanza di tutte le
norme vigenti  che,  in  linea  con i  principi  sanciti  dalla  Costituzione,  vietano  qualsiasi
forma di discriminazione diretta o indiretta in ambito lavorativo quali quelle relative al
genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla
religione o alla lingua.

Principali disposizioni vigenti volte a prevenire e contrastare le discriminazioni in ambito
lavorativo:

 divieto di  discriminazione nell’accesso al  lavoro (art.  15 della legge n. 300 del
1970 e articoli 27 e 31 del d.lgs. n. 198 del 2006); 

 obbligo del datore di  lavoro di  assicurare condizioni  di  lavoro tali  da garantire
l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, tenendo anche conto di quanto
previsto  dall’articolo  26  del  d.lgs.  n.  198  del  2006  in  materia  di  molestie  e
molestie sessuali; 

 divieto  di  discriminazione  relativo  al  trattamento  giuridico,  alla  carriera  e  al
trattamento economico (articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 198 del 2006); 

 divieto di discriminazione relativo all’accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30
del d.lgs. n. 198 del 2006); 

 divieto  di  porre in  essere patti  o atti  finalizzati  alla  cessazione del rapporto di
lavoro per discriminazioni basate sul sesso (art. 15 della legge n. 300 del 1970),
sul matrimonio (art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006), sulla maternità - anche in caso
di adozione o affidamento - e a causa della domanda o fruizione del periodo di
congedo parentale o per malattia del bambino (art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001).

La violazione di  questi  divieti,  ribaditi  dalla  normativa comunitaria  (articoli  4, 5 e 14
direttiva  2006/54/CE),  comporta  la  nullità  degli  atti,  l’applicazione  di  sanzioni
amministrative,  l’obbligo di  reintegrazione nel posto di lavoro, oltre naturalmente alle
conseguenze risarcitorie nel caso di danno.

Politiche di reclutamento e gestione del personale

Le politiche  di  reclutamento  e gestione del  personale  devono rimuovere i  fattori  che
ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza equilibrata delle lavoratrici e dei
lavoratori  nelle  posizioni  apicali.  Occorre  evitare  penalizzazioni  discriminatorie
nell’assegnazione  degli  incarichi,  siano  essi  riferiti  alle  posizioni  organizzative,  alla
preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri
d’ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti.

A questo scopo si intende, in particolare:

a)  rispettare  la  normativa  vigente  in  materia  di  composizione  delle  commissioni  di
concorso, con l’osservanza delle disposizioni in materia di equilibrio di genere;
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b) osservare il  principio  di  pari  opportunità  nelle  procedure di  reclutamento (art.  35,
comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 165 del 2001) per il personale a tempo determinato e
indeterminato;

c)  curare  che  i  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  tengano  conto  del
principio di pari opportunità (art. 19, commi 4-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; art.
42, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2006; art. 11, comma 1, lett. h), della legge
n. 124 del 2015);

d)  monitorare  gli  incarichi  conferiti  sia  al  personale  dirigenziale  che  a  quello  non
dirigenziale,  le  indennità  e  le  posizioni  organizzative  al  fine  di  individuare  eventuali
differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive,
dandone comunicazione al CUG;

e) adottare iniziative per favorire il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e
nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi;

f) tenere conto, in generale, nelle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e per la
gestione dei rapporti di lavoro, del rispetto del principio di pari opportunità (articolo 5,
comma 2, del d.lgs. 165/2001).

Organizzazione del lavoro

Le amministrazioni pubbliche agiscono affinché l’organizzazione del lavoro sia progettata
e  strutturata  con  modalità  che  garantiscano  il  benessere  organizzativo,  l’assenza  di
qualsiasi  discriminazione  e favoriscano la  migliore  conciliazione  tra tempi  di  lavoro e
tempi di vita.

A tal fine, si intende:

a. attuare le previsioni di  cui all’art.  14 della legge n. 124 del 2015 e di cui alla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata dal Ministro delegato, il
1° giugno 2017, nonché tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia di
lavoro flessibile e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attribuendo criteri di
priorità per la fruizione delle relative misure, fermo restando quanto previsto dalle
specifiche disposizioni di legge e compatibilmente con l'organizzazione degli uffici
e  del  lavoro,  a  favore  di  coloro  che  si  trovano  in  situazioni  di  svantaggio
personale,  sociale  e  familiare  e  dei/delle  dipendenti  impegnati/e  in  attività  di
volontariato.  Quanto  sopra  anche  in  ottica  di  miglioramento  del  benessere
organizzativo e di aumento dell’efficienza; 

b. garantire  la  piena  attuazione  della  normativa  vigente  in  materia  di  congedi
parentali; 

c. favorire  il  reinserimento  del  personale  assente  dal  lavoro  per  lunghi  periodi
(maternità, congedi parentali, ecc.), mediante il miglioramento dell’informazione
fra  amministrazione  e  lavoratori  in  congedo  e  la  predisposizione  di  percorsi
formativi  che,  attraverso  orari  e  modalità  flessibili,  garantiscano  la  massima
partecipazione di donne e uomini con carichi di cura; 
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d. promuovere  progetti  finalizzati  alla  mappatura  delle  competenze  professionali,
strumento indispensabile per conoscere e valorizzare la qualità del lavoro di tutti i
propri dipendenti. 

Formazione  e  diffusione  del  modello  culturale  improntato  alla  promozione  delle  pari
opportunità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

L’Amministrazione Provinciale per diffondere e agevolare l’innovazione e il cambiamento
culturale,  intende  promuovere  percorsi  informativi  e  formativi  che  coinvolgano  tutti  i
livelli dell’amministrazione, inclusi i dirigenti, a partire dagli apicali, che assumono il ruolo
di  catalizzatori  e  promotori  in  prima  linea  del  cambiamento  culturale  sui  temi  della
promozione delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La formazione e la sensibilizzazione diffusa e partecipata rappresentano, infatti, una leva
essenziale per l’affermazione di una cultura organizzativa orientata al rispetto della parità
e al superamento degli stereotipi, anche nell’ottica di una seria azione di prevenzione di
qualsiasi forma di discriminazione o violenza e di generale miglioramento dei servizi resi
ai cittadini e alle imprese.

A tale scopo, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, si intende:

a. garantire  la  partecipazione  dei  propri  dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento  professionale  in  rapporto  proporzionale  tale  da  garantire  pari
opportunità,  adottando  le  modalità  organizzative  idonee  a  favorirne  la
partecipazione e consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare
(art. 57, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 165 del 2001); 

b. curare che la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifica  dirigenziale anche apicale, contribuiscano allo sviluppo della cultura di
genere, anche attraverso la promozione di stili  di comportamento rispettosi del
principio di parità di trattamento e la diffusione della conoscenza della normativa
in materia di pari opportunità, congedi parentali e contrasto alla violenza contro le
donne, inserendo appositi moduli in tutti i programmi formativi (art. 7, comma 4,
del d.lgs. n. 165 del 2001) e collegandoli, ove possibile,  all’adempimento degli
obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art.
28,  comma 1,  del  d.lgs.  n.  81  del  2008).  Le  pratiche  di  valorizzazione  delle
differenze, l’adozione di strumenti di conciliazione e l’adozione dei Codici etici e
Codici di condotta sono da ritenersi idonei strumenti di prevenzione per garantire
il rispetto delle pari opportunità; 

c. avviare  azioni  di  sensibilizzazione  e  formazione  di  tutta  la  dirigenza  sulle
tematiche delle pari opportunità, sulla prevenzione e contrasto di ogni forma di
discriminazione; 

d. produrre tutte le statistiche sul personale ripartite per genere; la ripartizione per
genere non deve interessare solo alcune voci, ma contemplare tutte le variabili
considerate  (comprese  quelle  relative  ai  trattamenti  economici  e  al  tempo  di
permanenza  nelle  varie  posizioni  professionali).  Le  statistiche  devono  essere
declinate, pertanto, su tre componenti: uomini, donne e totale; 
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e. utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti,
ecc.) termini non discriminatori come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi
o nomi collettivi che includano persone dei due generi (ad es.  persone anziché
uomini); 

f. promuovere analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci
del bilancio di una amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate
alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi. Al fine di poter
allocare le risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli
uomini del territorio di riferimento, si auspica, quindi, che la predisposizione dei
bilanci  di  genere  di  cui  all’art.  38-septies della  legge  n.  196  del  2009 e  alla
circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 9 del 29 marzo 2019, diventi una
pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni.
Dette informazioni sono state richieste con nota prot. n. 1030 del 13/12/2021. 

L’Amministrazione  Provinciale  intende prevedere  moduli  formativi  obbligatori  sul
contrasto alla violenza di genere in tutti i corsi di gestione del personale organizzati, ivi
compresi i corsi per la formazione di ingresso alla dirigenza. 

OBIETTIVI 
Nel corso del prossimo triennio la Provincia di Cosenza intende realizzare un piano di
azioni positive teso a: 
a) Garantire il benessere dei lavoratori attraverso la tutela dalle molestie, dai fenomeni di
mobbing e dalle discriminazioni. 
b)  Garantire  il  diritto  dei  lavoratori  ad  un  ambiente  di  lavoro  sicuro,  sereno  e
caratterizzato  da  relazioni  interpersonali  improntate  al  rispetto  della  persona  ed  alla
correttezza dei comportamenti. 
c) Promuovere le pari opportunità all’interno dell’Ente, anche in materia di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione professionale e nelle  procedure di  reclutamento del
personale. 
d)  Facilitare  l’utilizzo  di  forme  di  flessibilità  orarie  od  altri  strumenti  finalizzati  al
superamento di specifiche situazioni di disagio. 
e) Promuovere la comunicazione e la  diffusione delle  informazioni sui  temi delle  pari
opportunità. 
f) Promuovere il ruolo e le attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.);
g) coinvolgere nelle proprie azioni il/la Consigliere/a di parità provinciale

OBIETTIVO n. 1
Predisposizione  di  una  bacheca  virtuale  dedicata  ai  dipendenti,  al  fine  di  facilitare
occasioni  di  condivisione  e  scambio  tra  dipendenti  che,  sebbene  estranee  all’ambito
lavorativo, favoriscano il benessere organizzativo e il sentimento di appartenenza.

OBIETTIVO n. 2
Individuazione e attuazione, compatibilmente, con le disponibilità economiche, di progetti
pilota per lo smart-working, nell’ottica di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di
vita nonché, utilizzo di varie forme di flessibilità lavorative e ove se ne rilevi la necessità,
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l’integrazione nell’attività lavorativa delle persone disabili  o affette da patologie atte a
ridurne la capacità di movimento.

OBIETTIVO n. 3
Favorire le libere iniziative dei dipendenti finalizzate al car pooling, al fine di ottimizzare e
semplificare le modalità di spostamento casa/lavoro. 

OBIETTIVO n. 4
Aggiornamento  del  Codice  di  comportamento  contro  le  molestie  nei  luoghi  di  lavoro
approvato  con  Delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  23  del  29/01/2014  e  quanto  altro
necessario alla realizzazione della piena ed effettiva uguaglianza sostanziale e assenza di
discriminazioni nei luoghi di lavoro.
Redazione del  bilancio  di  genere ed attività  formative.  Al  tale  scopo su iniziativa  del
Servizio  Pari  Opportunità  è  stato  predisposto  ed  approvato  con  Disposizione  del
Presidente n. 164 del 13/12/2021 un protocollo d’intesa con  il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università della Calabria (DiSPES) - deputato allo svolgimento di
attività  di  alta  formazione,  anche  tramite  la  Scuola  Superiore  di  Scienze  delle
Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) - per pianificare una serie di collaborazioni in ambito
della  promozione  delle  pari  opportunità  e  di  attività  di  alta  formazione.  Il  protocollo
d’intesa  intende  promuovere  azioni  di  coordinamento,  comunicazione  e  formazione,
anche attraverso i corsi di Alta Formazione promossi e organizzati dal Dipartimento e
attraverso la SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), ed
ha, altresì, la finalità di collaborare per la promozione di attività di ricerca e di scambio di
buone prassi,  con particolare  riferimento agli  strumenti  innovativi  di  pari  opportunità
(bilancio di genere; conciliazione vita-lavoro; lavoro agile) e per la definizione di azioni e
di strategie di intervento in materia di discriminazione di genere.

OBIETTIVO n. 5
Adozione di un’apposita “Carta della conciliazione”, attraverso:

 la valorizzazione delle politiche territoriali, anche tramite la costituzione di reti di
conciliazione  tra  la  pubblica  amministrazione  e  i  servizi  presenti  sul  territorio,
all’interno delle  quali  attori  diversi  per ambiti  di  attività  e finalità  operano con
l’obiettivo di favorire la conciliazione vita lavoro; 

 l’istituzione e l’organizzazione, anche attraverso accordi con altre amministrazioni
pubbliche,  di  servizi  di  supporto  alla  genitorialità,  aperti  durante  i  periodi  di
chiusura scolastica; 

 la sperimentazione di sistemi di certificazione di genere; tali sistemi rappresentano
uno strumento manageriale adottato su base volontaria dalle organizzazioni che
intendono certificare il costante impegno profuso nell’ambito della valorizzazione
delle  risorse  umane  in  un’ottica  di  genere  e  per  il  bilanciamento  della  vita
lavorativa con la vita personale e familiare. 

Le azioni indicate nel presente Piano sono state individuate e proposte dal Settore Affari
Generali  -  Servizio  Pari  Opportunità,  Programmazione  rete  scolastica  a  seguito  della
richiesta  prot.  n.  1030  del  13/01/2022  rivolta  al  Dirigente  del  Settore  Personale  e
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Bilancio  e  trasmesse  al  Presidente  del  CUG tenendo conto  del  personale  dell’Ente  al
31/12/2021.

Il Piano di Azioni Positive è trasversale a numerosi servizi e organismi dell’Ente.

AMBITO DI AZIONE: TUTELA DALLE MOLESTIE
La Provincia di Cosenza si impegna a porre in essere ogni azione necessaria ad evitare
che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali determinate da: 
- pressioni o molestie sessuali; 
- casi di mobbing; 
- atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta; 
- atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di
discriminazioni. 
Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni: 
- segnalazioni al Comitato Unico di Garanzia da parte del dipendente relative a casi di
mobbing, molestie o discriminazioni in genere; 
- interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire
o  rimuovere  situazioni  di  discriminazioni  o  violenze  sessuali,  morali  o  psicologiche-
mobbing. 

AMBITO DI AZIONE: TUTELA DEL BENESSERE
La  Provincia  di  Cosenza  si  impegna  a  promuovere  il  benessere  organizzativo  ed
individuale. 
Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni: 
-  monitoraggio  organizzativo  sullo  stato  di  benessere  collettivo  individuale  e  del
malessere lavorativo nell’Ente attraverso studi e indagini; 
- promuovere e sostenere l’attività  del/la  Consigliere/a di  parità provinciale per farne
conoscere  il  ruolo,  le  funzioni,  le  azioni  attraverso:  organizzazione  di  incontri,
predisposizione di materiale informativo, confronti/dibattiti, ecc.
- programmare incontri in sinergia con il  Consigliere/a di parità provinciale, il CUG, il
Servizio Pari Opportunità e Politiche Sociali, il Servizio Gestione del Personale, il Servizio
Sicurezza e Prevenzione sul  lavoro per affrontare in modo sinergico le tematiche del
benessere, della salute, dell’ambiente di lavoro, della corruzione; 
- formazione di base sui vari profili del benessere organizzativo ed individuale; 
-  prevenzione  dello  stress  da  lavoro  correlato  ed  individuazione  di  azioni  di
miglioramento.

AMBITO DI AZIONE: PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
La  Provincia  di  Cosenza  si  impegna  a  rimuovere  gli  ostacoli  che  impediscono  la
realizzazione di pari opportunità nel lavoro e nell’accesso allo stesso. 
Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni: 
- l’Ente nel rispetto degli artt. 7, c. 4 e 57 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 165/01 e del
CCNL vigente garantisce  la formazione e l’aggiornamento di  tutto  il  personale,  senza
discriminazione di genere; 
-  adozione  di  criteri  di  valorizzazione  delle  differenze  di  genere  all’interno
dell’organizzazione del lavoro attraverso la formazione e la conoscenza delle potenzialità
e professionalità presenti nell’Ente; 
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- particolare attenzione al reinserimento del personale assente per lungo tempo al rientro
dal  congedo per maternità/paternità,  prevedendo speciali  forme di  accompagnamento
che migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente nel momento del rientro, al fine di
mantenere le competenze ad un livello costante - obbligo di garantire pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro dichiarando espressamente tale principio nei bandi
di selezione; 
- obbligo di garantire che non vi siano posti  in dotazione organica prerogativa di  soli
uomini o di sole donne.
- aggiornamento del Codice di  comportamento relativo ai  provvedimenti  da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali, morali e comportamentali discriminatori al fine di
individuare  prassi  e  norme  comportamentali  atte  a  creare  un  ambiente  di  lavoro
rispettoso della dignità delle persone;
- adozione “Carta della Conciliazione”;
- realizzazione Bilancio di genere;
-  promozione  azioni  di  sostegno e  di  coordinamento  degli  Enti  pubblici  del  territorio
(Comuni  e  Aziende)  attraverso  i  CUG organizzando  momenti  di  confronto  al  fine  di
individuare  prassi  comuni,  scambiare  buone  prassi  al  fine  di  mettere  a  disposizione
strumenti  per  supportare  gli  stessi  nell’adozione  o nel  rinnovo  dei  propri  CUG,  nella
realizzazione dei Piani di Azioni Positive per realizzare la piena ed effettiva uguaglianza
sostanziale e assenza di discriminazioni nei luoghi di lavoro.

AMBITO DI AZIONE: CONCILIAZIONE E FLESSIBILITÀ
La  Provincia  di  Cosenza  si  impegna  a  favorire  le  politiche  di  conciliazione  tra
responsabilità professionali e familiari. 
Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni: 
- personalizzazioni dell’orario di lavoro, in presenza di oggettive esigenze di conciliazione
tra la  vita  familiare  e la  vita  professionale,  determinate  da esigenze di  assistenza di
minori, anziani, malati gravi, diversamente abili ecc.
-  garantire  la  diffusione,  tra  il  personale,  sulle  normative  in  materia  di  congedo
parentale;
- monitorare la fruizione degli istituti contrattuali riferiti alla conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro;
- sperimentazione dell’istituto delle ferie e dei riposi solidali che prevede che i dipendenti
possano cedere una parte delle proprie ferie ad altri colleghi che ne abbiano necessità per
l’assistenza a figli che necessitano di cure costanti.

AMBITO DI AZIONE: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
La Provincia di Cosenza si impegna a garantire la comunicazione e la diffusione delle
informazioni sui temi delle pari opportunità e della tutela del benessere lavorativo. 
Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni: 
- diffusione delle conoscenze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni
da adottare; 
- incontri formativi per i dipendenti sui temi della comunicazione, dell’autostima, sulla
consapevolezza delle possibilità di  reciproco arricchimento derivanti  dalle  differenze di
genere per migliorare la qualità della vita all’interno del luogo di lavoro; 
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- raccolta e condivisione di materiale informativo sui temi delle pari opportunità di lavoro
e del benessere lavorativo (normativa, esperienze significative realizzate, ecc.); 
- diffusione interna delle informazioni e risultati acquisiti sulle pari opportunità, attraverso
l’utilizzo dei principali  strumenti di comunicazione presenti nell’Ente (posta elettronica,
aggiornamento  sito  Internet  e  Intranet)  o,  eventualmente,  incontri  di
informazione/sensibilizzazione previsti ad hoc - diffusione di informazioni e comunicazioni
ai cittadini, attraverso gli strumenti di comunicazione propri dell’Ente e/o incontri a tema
al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  cultura  delle  pari  opportunità  e  del  benessere
lavorativo.

AMBITO DI AZIONE: PROMOZIONE DEL C.U.G.
La Provincia di Cosenza ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la  valorizzazione del  benessere dei  lavoratori  e la  tutela  contro  le  discriminazioni,  in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 1, 7 e 57 del D. Lgs. n. 165/2001, ponendo in
essere ogni azione necessaria a favorirne l’espletamento delle funzioni. 
Il  Piano  di  Azioni  Positive  verrà  periodicamente  monitorato  unitamente  al  CUG  ed
attraverso  incontri  specifici  prima  dell’avvio  dei  progetti  e,  in  generale,  con  cadenza
almeno  semestrale;  sarà  svolta  in  collaborazione  con  la  Consigliera  di  Parità  della
provincia di Cosenza. 
Nel  periodo  di  vigenza  del  Piano  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.
Le linee di indirizzo del PAP della Provincia di Cosenza, così come delineato, impegnano
l’Ente alla sua realizzazione e il CUG alla verifica puntuale ed al monitoraggio della sua
efficacia.

Il Piano sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet in modo da essere
accessibile a tutti i dipendenti e cittadini.

Cosenza, 31/01/2022

Il Responsabile del Servizio
  dott. Francesco Falcone Il Dirigente del Settore

 avv. Antonella Gentile
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