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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

A) IL CONTESTO EUROPEO  
Direttiva 2000/43/CE 
Nel giugno 2000 la Commissione Europea adotta una innovativa strategia quadro comunitaria in materia di parità 
fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e le iniziative vengano affrontati con un 
approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne. L’obiettivo è assicurare 
che le politiche e gli interventi tengano conto delle questioni legate al genere, proponendo la tematica delle pari 
opportunità come chiave di lettura, e di azione, nelle politiche dell’occupazione, della famiglia, sociali, economiche, 
ambientali, urbanistiche.  

B) IL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE  
Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”  

Legge n. 53 del 08/03/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"  

D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 (art. 7-54-57) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”  

D.lgs. n. 198 del 01/04/2006 “Codice delle pari opportunità”   

Direttiva del 23/05/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro 
per i diritti e le pari opportunità “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni 
Pubbliche”  

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

Legge n. 183 del 04/11/2010 (art. 21) “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di 
enti, di congedi, di aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi 
all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e 
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”  

Direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari 
Opportunità “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”  

Legge n. 124 del 7/8/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-9;81!vig=
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PREMESSA 

La legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro” (ora abrogata 
dal d.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in cui è quasi integralmente confluita) ha 
rappresentato una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne, introducendo nel nostro ordinamento, 
ai fini della realizzazione di una parità sostanziale, le “azioni positive”. 
 
La nozione giuridica di “azione positiva” viene specificata, dall’art. 42 “Adozione e finalità delle azioni positive” del 
decreto legislativo sopra citato, come misure dirette a rimuovere ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità 
nel lavoro. Sono inoltre, misure “speciali” che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma 
di discriminazione, sia diretta che indiretta e “temporanee” in quanto necessarie fino al momento in cui si rileva 
una disparità di trattamento. 
  
Il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in un testo unico la normativa di riferimento prevedendo 
all’art. 48 che, ciascuna Pubblica Amministrazione predisponga un Piano di azioni positive volto a “assicurare la 
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 
tra uomini e donne” e che favoriscano il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle posizioni 
gerarchiche. 
 
La Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 
con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 
2006/54/CE indica l’importanza del ruolo delle amministrazioni pubbliche a svolgere un ruolo propositivo e 
propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione dei principi delle pari opportunità e delle valorizzazioni delle 
differenze nelle politiche del personale.  
 
Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell’introdurre il ciclo di gestione della performance richiama i 
principi di pari opportunità, prevedendo che il sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa riguardi anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
 
L’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “Collegato Lavoro”) è intervenuto in tema di pari opportunità, 
benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle P.A. apportando modifiche rilevanti agli artt. 1, 7 e 57 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Più in particolare, il novellato art. 7 prevede che “le pubbliche amministrazioni 
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed 
indiretta relativa all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 
lingua.  
 
Infine, l’art. 28, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (c.d. Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro), ha reso esplicito l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori tra cui 
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché 
quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

NEL TRIENNIO 2016-2018 

 
Il presente paragrafo fornisce un resoconto dell’attività svolta dal Comitato in attuazione del Piano 2016-2018. 
 
ANNO 2016: 
Il Comitato, nel corso del 2016 ha svolto le seguenti attività; 

• Analisi degli esiti del sondaggio eseguito nel 2015: esame delle risultanze del questionario 
somministrato a tutti i dipendenti sulla conciliazione lavoro/vita privata, finalizzato a rilevare le loro 
esigenze, e condivisione con l’Amministratore unico delle maggiori esigenze emerse, al fine di realizzare 
significativi interventi in favore del personale. 

• Analisi di interventi innovativi per il benessere organizzativo: studio di soluzioni da attivare in 
favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia con la finalità di promuovere un ambiente atto a 
garantire la serenità dei lavoratori. Istituzione Banca delle ore. 

• Predisposizione P.A.P. 2016-2018. 
 
ANNO 2017: 
Il Comitato, nel corso del 2017 ha svolto le seguenti attività: 
• Studio di fattibilità sull’istituzione dello Smart working:  

- Analisi della direttiva PCM n. 3/2017 “Linea guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro 
finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”. 

- Individuazione degli strumenti di attuazione dell’istituto. 
- Analisi circa l’opportunità di definire il numero di giorni, di ore, di mesi, di anni di durata dello smart 

working con prevalenza della modalità di prestazione in sede, nonché valutare la frazionabilità nella 
giornata oppure stabilire lo smart working per la giornata intera.  

• Concertazione sull’attivazione di Focus group:  
- Invio di una nota informativa a tutto il personale, al fine di acquisire la disponibilità all’attivazione dei 

tavoli tecnici di lavoro con particolare riguardo ai temi relativi al benessere organizzativo. 
- Predisposizione di un questionario da somministrare ai dipendenti avente ad oggetto “Interventi per 

migliorare la conciliazione tempi di vita e lavoro”. 
• Analisi delle esigenze dei dipendenti che rientrano a lavoro dopo lunghi periodi di assenza per motivi 

personali: 
- Predisposizione e somministrazione di un questionario al personale interessato.   

 
ANNO 2018: 
Il Comitato, nell’anno 2018 ha svolto le seguenti attività: 
• Risultanze/istanze del questionario somministrato nel 2018: esame delle criticità emerse e 

comunicazione all’Amministrazione del percorso da attivare al fine di facilitare il reinserimento del 
lavoratore. 

• Attivazione focus Group: convocazione attivazione tavoli tecnici. 
• Studio di fattibilità sull’istituzione del nido aziendale. 
• Studio di fattibilità sull’istituzione dello smart working: prosecuzione dello studio avviato nel 2017. 
• Predisposizione Piano Azioni Positive 2019-2021. 
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• Gestione dei conflitti e problem solving:  
- Studio di metodologie innovative per la formazione del personale dipendente in tema di gestione dei 

conflitti e problem solving. 
- Individuazione della metodologia e-learning, utilizzando la piattaforma web YOU TUBE che consente la 

visualizzazione e condivisione in rete di video contenenti argomenti tematici. 
- Informazione ai dipendenti sull’attivazione della nuova metodologia di formazione a distanza e relative 

linee guida sull’utilizzo.  
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PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE 

DELL’AGENZIA 2019-2021 

 
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di funzionamento del Comitato, nell’ambito dei compiti propositivi assegnati 
dalla legge, il Comitato predispone il piano azioni positive 2019-2021, dando un fattivo contributo all’Agenzia che 
vuole innovarsi con la consapevolezza che il cambiamento avviene attraverso scelte precise dirette a realizzare 
le migliori condizioni e opportunità di lavoro. 
 
La presente proposta si colloca in continuità con il precedente piano 2016-2018 da cui mutua alcune azioni e 
attività ritenute ancora valide e non completamente esaurite. Ad esse se ne aggiungono altre coerenti con il 
cambiamento organizzativo dell’Ente e finalizzate al miglioramento del benessere dei lavoratori strettamente 
funzionale all’efficienza e all'efficacia dell'attività istituzionale.  
 
Il Piano Triennale di Azioni Positive 2019-2021 tende a valorizzare l’organizzazione, promuovendo un’attenzione 
specifica all’introduzione di interventi innovativi per il benessere organizzativo indirizzati alla qualità del lavoro e 
di vita delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ente.  
 
Il suo fine è creare un ambiente dove i dipendenti possano svolgere con impegno e soddisfazione le proprie 
mansioni, funzionale agli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. 
 
Il Piano dell’Agenzia tiene conto: 

• delle esigenze specifiche del dipendente e dell’organizzazione; 
• dell’utenza che usufruisce dei servizi; 
• delle attività erogate. 

 
L’Agenzia al fine di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo si impegna a rilevare, 
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
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SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Si rappresenta, di seguito, la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 
30/11/2018 pari a 49 unità, oltre 2 unità comandate. 
 

TABELLA 1 - ORGANICO AL 30/11/2018  

QUALIFICA DOTAZIONE 
ORGANICO 

IN SERVIZIO 

DIRIGENZA 3 2 

CAT D3 5 5 

CAT D1 21 14 

CAT C1 26 17 

CAT B3 8 7 

CAT B1 5 1 

CAT A 4 3 

TOTALE 72 49 

 

 

TABELLA 2 - ORGANICO SUDDIVISO PER GENERE AL 30/11/2018  

QUALIFICA UOMO DONNA 

DIRIGENZA 1 1 

CAT D3 2 3 

CAT D1 8 6 

CAT C1 11 6 

CAT B1-B3 5 3 

CAT A 3 / 

TOTALE 30 19 
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TABELLA 3 - ORGANICO SUDDIVISO PER GENERE E TITOLO DI STUDIO    
AL 30/11/2018 

 

 

 

TABELLA 4 - ORGANICO SUDDIVISO PER GENERE E PER ETA’ AL 30/11/2018 

 

La fascia di età più rappresentata nell’Agenzia, quindi, è quella compresa tra i 40 e i 49 anni di età con 18 dipendenti 
di cui n. 10 uomini e n. 8 donne; segue poi la fascia di età tra i 50 e 59 anni con n. 13 dipendenti di cui n. 8 uomini e n. 
5 donne. 

 

 

 

 

QUALIFICA 
SCUOLA 

DELL’OBBLIGO 
 

LICENZA 
MEDIA 

SUPERIORE 
LAUREA TOTALE 

 U D U D U D  

DIRIGENZA     1 1 2 

CAT. D1- D3   3 2 7 7     19 

CAT C1   7 2 4 4 17 

CAT B1- B3   4 2 1 1 8 

CAT A 3      3 

TOTALE 3         14 6       13         13 49 

FASCE 
DIPENDENTI 
PER ETA’ 

DA  30 A 
39 

DA 40  
A 49 

DA 50  
A 59 

DA 60  
IN POI 

TOTALE 

 U D U D U D U D  

DIRIGENZA    1 1    2 

CAT. D1- D3  1 6 4 1 4 3  19 

CAT C1 1 3 2 2 3  5 1 17 

CAT B1- B3  1 2 1 2 1 1  8 

CAT A     1  2  3 

TOTALE 1 5 10 8 8 5 11 1 49 
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TABELLA 5 - ORGANICO SUDDIVISO PER GENERE, CATEGORIA E ANZIANITA’ DI SERVIZIO  

AL  30/11/2018 
 

DIPENDENTI 
PER 

ANZIANITA’ 
DI SERVIZIO 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-59 TOT 

QUALIFICA U D U D U D U D U D U D U D U D U D  

DIRIGENZA    1   1            2 

CAT. D1- D3   5 3  1 2 3       2 2 1  19 

CAT C1  1 3 3   1 1   5    1  1 1 17 

CAT B1- B3  2 1 1 1  2        1    8 

CAT A       3            3 

TOTALE  3 9 8 1 1 9 4   5    4 2 2 1 49 

 
TABELLA 6 - ORGANICO SUDDIVISO PER GENERE, CATEGORIA E SETTORE DI APPARTENENZA  

AL  30/11/2018 

 

TABELLA 7 - ORGANICO SUDDIVISO PER LAUREA, GENERE E AREE  
AL 30/11/2018 

 

 
DIRIGENTI QUADRI  

D1-D3 IMPIEGATI OPERATORI TOTALE 

U D U D U D U D U D 

AMMINISTRATIVO  1 4 3 2 5   6 9 

GENERALE 1   5 5 3 4  9 8 

TECNICO 1  6 1 8 1   15 2 

TOTALE 2 1 10 9 15 9 4  30 19 

 UOMINI DONNE TOTALE 
 

UOMINI 
% 

 
DONNE 

% 

 
TOTALE 

% 

GIURIDICA 3 9 12 11% 34% 45% 

ECONOMICA 1 1 2 4% 4% 8% 

TECNICA 7 1 8 27% 4% 31% 

ALTRE LAUREE 2 2 4 8% 8% 16% 

TOTALE 13 13 26 50% 50% 100% 
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TABELLA 8 - CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTI SVOLTI DAL PERSONALE 
AL 30/11/2018 

CORSO DI FORMAZIONE 
AMMINISTRATIVO COORD. GEN. TECNICO 

DIRIG. D1-D3 C- B DIRIG. D1-D3 C-B DIRIG
. 

D1-D3 C-B 

LA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO 
AMMINISTRATIVO 

 2        

LE REGOLE DELL’AZIONE  
AMMINISTRATIVA” SCUOLA NAZ. 
PUBBLICA AMMINISTRAZ. PRESID. 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 

1 
  

      

LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
E IL DIRITTO DI ACCESSO: DALLA 
LEGGE 241/1990 AL D.LGS. 97/2016 

 
2 1       

AUTODESK REVIT 
ARCHITECTURE 

       1  

CORSO GENERALE IN  
MATERIA DI AIUTI DI STATO” 
SCUOLA NAZ. PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

   
1      

IL MEPA E IL SUO FUNZIONAMENTO 
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI 
CONTRATTI 

 2   1     

ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA 
2018 

 1   2     

REGOLAM. EUROPEO N. 2016/679 
PROTEZIONE DATI PERSONALI  
LA FIGURA DEL RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

    2 2    

IL CONTO ANNUALE 2017.   
 2        

LA PRIVACY ALLA LUCE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016.  
FUNZIONI E RUOLI DEL DATA 
PROTECTION OFFICER 

    1     

ACCREDITAMENTO CERTIFICATORI 
DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

      1 7  

SCUOLA NAZIONALE DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL 
WHISTLEBLOWING 

 1 1       

LE NOVITA’ DEL CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI IN MATERIA DI 
RIFORMA DEI FONDI E LA NUOVA 
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO 
ECONOMICO.  

 1   1     

LEGGE MADIA LEGGE 7 AGOSTO 
2015, N. 124 E GLI  
EFFETTI SUL PROCEDIMENTO E IL 
PROVVEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

 2 1       

COME ACQUISTARE SUL MEPA 2018 
    1     

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

TUTTO IL PERSONALE 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) UE 
2016/679 

TUTTO IL PERSONALE 
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VIDEOCORSI “ANTICORRUZIONE 
CHANNEL” - MAGGIOLI 

1 1 1       

VALORE PA -  PRODUZIONE, 
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI 
DOCUMENTI DIGITALI 

 3        

VALORE PA -  LA RIFORMA DEL 
PUBBLICO IMPIEGO: NUOVE NORME 
SULLA RESPONSABILITA’ 
DISCIPLINARE DEI PUBBLICI 
DIPENDENTI 

 1    1   1 

 VALORE PA - LA SPENDING REVIEW 
E LA VALUTAZIONE DELLE SPESE 
PUBBLICHE -  I LIVELLO 

 2 1       

VALORE PA – PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E ERIFORMA 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE -I LIVELLO -  

   1 2     

VALORE PA – BILANCIO E 
CONTABILITA’ -  I LIVELLO 

  2       

VALORE PA – APPALTI E CONTRATTI 
- I LIVELLO 

  1  1   1  

VALORE PA – APPALTI E CONTRATTI 
II LIVELLO 

     1  1  
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PIANO AZIONI POSITIVE  

2019-2021 
AREE DI INTERVENTO E AZIONI 

 

 

 

 Azione 1 -  Conciliazione tempi di vita e di lavoro 

Descrizione Favorire l’attuazione di politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, per 
una migliore ripartizione delle responsabilità professionali e private 

Destinatari Tutte/i le/i lavoratrici/tori 

Obiettivi Adozione di strumenti di flessibilità lavorativa 

Intervento Istituzione del telelavoro/smart working 

Strutture coinvolte  Coordinamento generale e CUG  

Metodologia Valutazione attività svolta e studio delle modalità per l’implementazione 
dello smart working  

Tipologia di azione  Rivolta internamente all’Agenzia 

 

Azione 2 - Rientro dai congedi parentali o da lunghi periodi di 
assenza/Nuove assunzioni 

Descrizione Sviluppare percorsi di reinserimento lavorativo in favore del personale 
che si è assentato dal lavoro per lunghi periodi. 
Garantire un’adeguata formazione del personale neo assunto. 

Destinatari Tutte/i le/i lavoratrici/tori che rientrano da maternità, aspettative o 
lunghi periodi di astensione dal lavoro e per i nuovi assunti 

Obiettivi Garantire un adeguato inserimento/reinserimento lavorativo del 
dipendente  

Intervento Attuazione dei percorsi individuati nel precedente Piano Azioni Positive 
2016-2018 

Strutture coinvolte nella 
sperimentazione 

Coordinamento generale e CUG 

Metodologia Attivare i percorsi individuati di formazione e tutoraggio, per colmare 
eventuali lacune del dipendente, al fine di mantenere le competenze ad 
un livello costante 

Tipologia di azione  Rivolta prevalentemente all’interno dell’Amministrazione 
 

AREA CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO 
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Azione 3 – Potenziare il ruolo e l’azione del CUG 

Descrizione Garantire la formazione e l’aggiornamento dei componenti del CUG nelle 
tematiche di competenza per renderne più efficace il funzionamento; 
Migliorare la diffusione all’interno dell’Agenzia delle attività svolte dal 
CUG 

Destinatari Componenti del CUG e Amministrazione in generale 

Obiettivi Promozione e potenziamento del Comitato all’interno e all’esterno 
dell’Agenzia 

Intervento Formare i componenti del Comitato e diffondere il ruolo dello stesso 
all’interno e all’esterno dell’Agenzia, confrontandosi con gli altri CUG 

Strutture coinvolte nella 
sperimentazione 

 CUG 

Metodologia Partecipazione a corsi di formazione per i componenti del CUG; 
Porre in essere azioni volte ad informare il personale dell’Ente sul ruolo 
e sulle funzioni del CUG utilizzando diversi canali informativi e di 
comunicazione, sia on line (pagine Internet) sia con incontri informativi 
e di confronto 

Tipologia di azione  Rivolta prevalentemente all’interno e all’esterno dell’Amministrazione 
 

AREA COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 
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Azione 4 – Interazione tra i soggetti che nell’Agenzia si occupano di 
benessere organizzativo 

Descrizione Interessare i soggetti preposti all’attuazione di politiche e strategie in 
favore del personale al fine di migliorare il benessere dei lavoratori 

Destinatari Tutte/i le/i lavoratrici/tori 

Obiettivi Costruire un clima lavorativo improntato al benessere organizzativo ed 
individuale, inteso come capacità dell’organizzazione di promuovere e 
mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale delle lavoratrici/ 
lavoratori  

Intervento Programmare e realizzare attività comuni tra i soggetti che nell’Ente si 
occupano di benessere (CUG, Direzione, Responsabile sicurezza sul 
lavoro,DPO, RSU) 

Strutture coinvolte nella 
sperimentazione 

 CUG e soggetti preposti 

Metodologia Programmare un calendario di incontri per l’elaborazione di proposte di 
interventi finalizzati a creare un clima lavorativo improntato al 
benessere 

Tipologia di azione  Rivolta prevalentemente all’interno dell’Amministrazione 
 

Azione 5 – Formazione sulla comunicazione del personale dipendente  

Descrizione Consolidare e sviluppare conoscenze, capacità, competenze relazionali 
e organizzative, al fine di diminuire l’eventuale conflittualità presente o 
potenziale tra i lavoratori e aumentare il benessere organizzativo 

Destinatari Tutte/i le/i lavoratrici/tori 

Obiettivi Migliorare e garantire un ambiente di lavoro sereno, caratterizzato da 
relazioni improntate al rispetto della persona e alla correttezza, 
attuando interventi finalizzati a ridurre eventuali situazioni conflittuali 
sul posto di lavoro. 
Diffondere un’immagine positiva dell’Ente attraverso i comportamenti e 
gli atteggiamenti dei lavoratori/ lavoratrici. 

Intervento Promuovere incontri di sensibilizzazione e di formazione tra i dipendenti 
al fine di ridurre gli “sprechi di tempo” dedicati alla gestione dei conflitti 
e sviluppare partecipazione, responsabilità ed etica per creare una 
cultura organizzativa condivisa che abbia come elemento 
caratterizzante il benessere dell’ambiente lavorativo creando una 
Amministrazione più efficiente e mirante all’eccellenza 

Strutture coinvolte nella 
sperimentazione 

 CUG  

Metodologia Attivare corsi di formazione e incontri finalizzati alla gestione dei 
conflitti e alla promozione di strategie di problem solving 

Tipologia di azione  Rivolta prevalentemente all’interno dell’Amministrazione 
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MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PIANO AZIONI POSITIVE 

 
Per la verifica ed il monitoraggio in itinere ed ex post del presente Piano Azioni Positive, l’Agenzia, alla fine di ogni 
anno, considerato nel piano triennale, redige una relazione sullo stato di attuazione delle azioni positive, illustrando 
le attività svolte. 
 
 

DURATA E DIFFUSIONE DEL PIANO 
 
Il presente Piano ha durata triennale e potrà, all’occorrenza, essere aggiornato annualmente. 
Sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia e reso disponibile a tutto il personale dipendente.  
Nel periodo di vigenza, il personale dipendente potrà fornire al Comitato Unico di Garanzia consigli e suggerimenti 
in tema di promozione delle pari opportunità, affinché si possa procedere ad un conseguente adeguamento del 
Piano. 
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