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NORMATIVA 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 e regionale 
•  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. 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”; 

• Legge Regionale n. 16/2009 “Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e 
contrasto alla violenza alle donne”; 

• Legge Regionale n. 4/2014 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del 
rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”; 

• Direttiva n. 2 del  26/06/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”. 
 

PREMESSA 
 
Il presente Piano di Azioni Positive è predisposto in attuazione di quanto prescritto nello specifico 
dal D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in base al quale le 
Amministrazioni devono assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 



La legislazione indica prioritariamente l’obiettivo di eliminare le disparità di fatto che le donne 
subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di 
carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in cui sono più pesanti i carichi ed i 
compiti di cura familiari, attraverso : 

• individuazione di condizioni ed organizzazioni del lavoro, che, nei confronti delle 
dipendenti e dei dipendenti, provocano effetti diversi a seconda del genere, costituendo 
pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale, nel trattamento economico e 
retributivo delle donne; 

• facilitazione dell’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse 
sono sottorappresentate, favorendo altresì l’accesso ed il riequilibrio della presenza femminile nelle 
attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi; 

• adozione di strumenti ed istituti (anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e/o 
in relazione ai tempi di lavoro) che possano favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro; 

•  informazione / formazione tesa alla promozione di equilibrio tra le responsabilità familiari e 
professionali, ed una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due generi. 
 
SINTESI DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE A ZIONI POSITIVE 
2017/2020 
 

Come previsto nel Piano triennale delle Azioni Positive 2018 -2020 in continuità con quanto 
già svolto nel precedente triennio 2015 - 2017, sono state realizzate nell’Ente varie attività 
ed interventi inerenti le pari opportunità ed il benessere lavorativo ed organizzativo. 
 
Comitato unico di garanzia e attività di benchmarking. 
 

Il Comitato Unico di Garanzia si è incontrato regolarmente in questi anni per individuare, 
realizzare e monitorare le azioni specifiche previste del Piano. 
Il CUG ha proseguito con un lavoro di rete sul territorio partecipando ad incontri del coordinamento 
dei CUG sia provinciale  che con altre realtà aziendali del territorio al fine di condividere azioni di 
buone pratiche ed attività sinergiche. 
Il CUG ha consolidato il rapporto strutturato con la Struttura Tecnica Permanente dell’OIV tramite 
incontri periodici di confronto sulle tematiche del benessere lavorativo. 
 
Codice di condotta 
Sulla base delle azioni realizzate negli ultimi anni per migliorare il benessere lavorativo del 
personale e garantire le pari opportunità, nel 2018 è stato rivisto ed aggiornato il Codice di condotta 
per potenziarne la portata e renderlo uno strumento utile non solo per perseguire e prevenire 
fenomeni lesivi della dignità delle persone, ma anche per diffondere nei contesti di lavoro 
atteggiamenti e comportamenti efficaci nel creare un clima di lavoro positivo.  
 
Conciliazione tempi di vita tempi di lavoro 
 
Al fine di promuovere le pari opportunità tra i generi ponendo un’attenzione specifica alle famiglie, 
nel corso dell’ultimo triennio 2017/2020, il Comune di Frosinone ha favorito: 

• l’applicazione della riduzione dell’orario di lavorio da full -  time a part – time nelle sue 
varie ( 83,33%, al 50% ed al 66,66%); 

• lo slittamento dell’orario di ingresso prevedendo specifiche forme di flessibilità in base al 
Settore in cui il lavoratore presta l’attività lavorativa; 

Formazione del personale in tema di benessere e pari opportunità 
 



a) Il quadro di riferimento in cui ci si trova ad operare, sempre più caratterizzato da un continuo 
cambiamento normativo che modifica gli scenari istituzionali, gli strumenti e i sistemi manageriali 
utilizzati fino ad oggi per gestire attività e servizi, pone con forza l’esigenza prioritaria e costante di 
razionalizzare le risorse finanziarie ed umane. A fronte di tali cambiamenti occorre individuare 
nuove ed efficaci modalità per gestire e motivare il personale in un momento nel quale vengono 
meno gli strumenti tradizionali di valorizzazione delle persone ed è sempre più richiesto di “fare di 
più con meno”. Alla luce di ciò: 

• - nel 2017  sono stati realizzati diversi  corsi  di formazione per Dirigenti e Funzionari ed 
altro personale dell’ente nello specifico: 
 Progettazione Europea iniziative per l’utilizzazione dei fondi comunitari; 
 Politiche per la non autosufficienza, invalidità civile e lotta alla povertà; 
 Appalti e Contratti Pubblici; 
 Valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche pubbliche; 
 Bilancio e Contabilità; 
 Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione; 
 La spending review e la valutazione delle spese pubbliche; 
 Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale, comunicazione sul 

web; Comunicazione Leadership; 
 Disciplina del lavoro;Gestione della sicurezza e tutela della salute; 
 Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi, Gestione delle relazioni; 
 Gestione delle risorse umane; Lavoro di gruppo; 
 Leadership e management; 
 Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati – sviluppo 

delle banche dati di interesse nazionale – sistemi di autenticazione in rete – gestione dei 
flussi documentali e della conservazione digitale; 

 Centralità del cittadino; Qualità del servizio pubblico, gestione volta all’eccellenza; 
 La riforma del pubblico impiego: nuovo norme sulla responsabilità disciplinare dei 

pubblici dipendenti – novità sulla valutazione della performance – trasparenza, sportello 
unico, regole sblocca – burocrazia; 

• nel 2018 sono stati realizzati i seguenti corsi: 
 L’analisi delle politiche pubbliche; modelli scientifici per la valutazione di problemi di 

rilevanza pubblica, indicatori sociali; valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche 
pubbliche monitoraggio dello status dei cittadini; 

 Le politiche nazionali contro la povertà, il sistema di strumenti a favore delle categorie a 
rischio. Politiche per la non autosufficienza; 

 Strumenti di Gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi; scienza del 
comportamento, Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi, Gestione delle relazioni; 
Lavoro di gruppo. Leadership e management; 

 Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione. Disciplina del 
lavoro;Gestione della sicurezza e tutela della salute; 

 Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle spese pubbliche; bilancio e 
contabilità. Appalti e contratti Pubblici; 

 Comunicazione efficace: public speaking; comunicazione web; comunicazione e leadership. 
Ascolto efficace, organizzazione delle informazioni; 



 Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati – sviluppo delle 
banche dati di interesse nazionale – sistemi di autenticazione in rete – gestione dei flussi 
documentali e della conservazione digitale. Big data management; 

 Qualità del servizio pubblico; la Centralità del cittadino;  Gestione volta all’eccellenza 
Citizen relationship mamagement nelle Pubbliche Amministrazioni 

 Previdenza obbligatoria e prestazioni pensionistiche e non pensionistiche; 
 L’Accontability delle Pubbliche amministrazioni anticorruzione: strategie e sistemi di 

compliance – gestione del rischio corruzione; 
 Anticorruzione e trasparenza 
 Servizi fiscali e finanziari – Tributi e pagamenti; 
 Lavori Pubblici; 
 Trasporti; 
 Servizi per la comunicazione; 
 Ambiente e tutela del territorio; 
 Urbanistica e pianificazione territoriale; 
 Attività produttive; 
 Lavoro e Politiche sociali. 
• nel 2019  sono stati realizzati i seguenti corsi: 

 Strumenti di Gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi; scienza del 
comportamento, Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi, Gestione delle relazioni; 
Lavoro di gruppo. Leadership e management; 

 Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione. Disciplina del 
lavoro;Gestione della sicurezza e tutela della salute; 

 Il controllo della spesa pubblica e la valutazione delle spese pubbliche; bilancio e 
contabilità. Appalti e contratti Pubblici; 

 Comunicazione efficace: public speaking; comunicazione web; comunicazione e 
leadership. Ascolto efficace, organizzazione delle informazioni; 

 L’Accontability delle Pubbliche amministrazioni anticorruzione: strategie e sistemi di 
compliance – gestione del rischio corruzione; 

DATI SUL PERSONALE DEL COMUNE DIFROSINONE  
 
Si indica, nelle tabelle che seguono, il personale del Comune di Frosinone  all’1/09/2020 
suddiviso,per genere, in base alle categorie e ai profili professionali. 
 
Dipendenti in dotazione organica: 
 
CATERGORIE POSTI COPERTI Maschi Femmine 
Categoria A 0 0 0 
Categoria B1 72 26 46 
Categoria B3 12 12  
Categoria C 86 34 52 
Categoria D1 33 17 16 
Categoria D3 11 4 7 
Dirigenti 6 6  
Totale 220 120 118 
 



Il personale a tempo indeterminato in dotazione organica nel Comune di Frosinone è così, come 
sopra suddiviso e presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:
DIPENDENTI  N.  
DONNE    N.      
UOMINI    N.     

 
Nell’ente, tra il personale in dotazione organica e quindi personale a tempo indeterminato
altresì inseriti  i titolari di posizione organizzativa 
seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:
 
DIPENDENTI  N.  
DONNE    N.        
UOMINI    N.     
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Il personale a tempo indeterminato in dotazione organica nel Comune di Frosinone è così, come 
seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:

  220 
      118      
     120 

, tra il personale in dotazione organica e quindi personale a tempo indeterminato
i titolari di posizione organizzativa in servizio a tempo indeterminato, presenta il 

seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne: 
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Il personale a tempo indeterminato in dotazione organica nel Comune di Frosinone è così, come 
seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne: 

 

 

, tra il personale in dotazione organica e quindi personale a tempo indeterminato sono 
in servizio a tempo indeterminato, presenta il 
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totale

uomini
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Dipendenti Fuori dotazione organica 
 
CATERGORIE POSTI COPERTI
Segretario 1 
Totale 1 
 
n.b. Il personale fuori dotazione organica in servizio è esclusivamente il Segretario Generale
 
Dipendenti  a tempo determinato ed in comando da altri Enti 
 
 
CATERGORIE POSTI COPERTI
Categoria C 5 
Categoria D1  
Dirigenti  1 
Totale 6 
 
Il personale a tempo determinato 
Frosinone è così, come sopra suddiviso e 
uomini e donne: 
DIPENDENTI  N.  
DONNE    N.      
UOMINI    N.     
 

 
Si conferma la tendenza costante alla diminuzione del personale a tempo indeterminato già
riscontrata nella rilevazione fatta nel 201
Nel 2019 a seguito della così detta 
perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 
62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi 
assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra q
amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico 
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Dipendenti Fuori dotazione organica  

POSTI COPERTI Maschi Femmine 
1  
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n.b. Il personale fuori dotazione organica in servizio è esclusivamente il Segretario Generale

a tempo determinato ed in comando da altri Enti  

COPERTI Maschi Femmine 
1 4 
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Il personale a tempo determinato ed in comando da altri enti in dotazione organica nel Comune di 
Frosinone è così, come sopra suddiviso e presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di 

 6 
      4     
     2 

Si conferma la tendenza costante alla diminuzione del personale a tempo indeterminato già
riscontrata nella rilevazione fatta nel 2017 con un cambiamento rispetto alle categorie interessate.

a seguito della così detta quota 100 introdotta dal D.L. 4/2019
perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 
62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi 
assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e 
amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico 

Totale

uomini

donne

n.b. Il personale fuori dotazione organica in servizio è esclusivamente il Segretario Generale 

 
 
 
 
 

in dotazione organica nel Comune di 
quadro di raffronto tra la situazione di 

 

Si conferma la tendenza costante alla diminuzione del personale a tempo indeterminato già 
con un cambiamento rispetto alle categorie interessate. 

introdotta dal D.L. 4/2019 con la quale “ al 
perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 
62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi 

uelle indicate dalla norma e 
amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico 

Totale
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trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di 
lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento 
pensionistico”  portando al collocamento a riposo per detta tipologia pensionistica esclusivamente 
per l’anno 2019 , un totale di n. 18 unita, suddivisi nel seguente modo: 
DIPENDENTI: 16 
DONNE: 8 
UOMINI:8 
Mentre per la tipologia pensionistica denominata blocco fornero introdotta dal D.L. 4/2019 art. 15 
sono stati collocati a riposo sempre nell’anno 2019, n. 12 unità 
Dipendenti:6  
DONNE: 3 
UOMINI:3 
La diminuzione del personale ha determinato anche il progressivo invecchiamento anagrafico del 
personale a tempo indeterminato; si è passati da una età media di 50/59 anni pari al 34,57 dei 
presenti oltre ai presenti con un età pari e/o superiore a 60 anni del 42,80 % dei presenti. 
 
LE AZIONI POSITIVE E LE AREE TEMATICHE DA SVILUPPAR E - TRIENNIO 2020 -
2023 
Le limitazioni, per gli enti locali, avute negli anni precedenti, hanno determinato la diminuzione del 
numero del personale, effettuando una ridistribuzione delle attività all’interno delle strutture con il 
conseguente aumento del carico di lavoro per il/le dipendenti. 
Inoltre, con il D.L. n.14/2019 sono state introdotte novità per l’accesso al sistema pensionistico sia 
applicabili al pubblico impiego sia al sistema privato, nello specifico quota cento e blocco fornero. 
Le menzionate tipologie di accesso alla pensione hanno  favorito la fuoriuscita del personale 
aggravando sempre di più la la macchina amministrativa. 
Le recenti riforme della pubblica amministrazione, per esempio quelle riguardanti la 
digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti e la trasparenza dell’azione amministrativa per 
citarne alcune, l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, la conseguente introduzione di 
nuovi applicativi interni, la mancata sostituzione del personale cessato, continuano a determinare un 
forte impegno da parte del personale nell’acquisizione di nuove conoscenze e modalità di lavoro, 
inoltre obbligano la struttura e le persone che vi lavorano a ripensare e modificare i processi 
lavorativi ed a sviluppare ed utilizzare nuove competenze. 
La legge 7/8/2015 n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle 

risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure 

organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le 

cure parentali, di nuove modalità spazio – temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che 

permettano, entro tre anni, ad almeno 10 percento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali 

modalità, garantendo che i dipendenti  che se avvalgano non subiscano penalizzazioni ai fini del 

riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 

 La disposizione prevede che l’adozione delle predette misure organizzative ed il raggiungimento 

degli obiettivi costituiscano oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della 

performance organizzativa ed individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche. 

 Le amministrazioni pubbliche, inoltre, adeguano i propri sistemi di monitoraggio e controllo 

interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell’impatto sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione 

amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 

Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124/2015 dal recente 

Decreto Legge 2/4/2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato superato il regime sperimentale dell’obbligo 

per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio – temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa con al conseguenza che la misura opera a regime. 



Per uno sviluppo e consolidamento di buone pratiche l’Amministrazione e il CUG, con il Piano di 
Azioni Positive, intendono promuovere interventi tesi non solo al superare le disparità di genere tra 
le lavoratrici ed i lavoratori dell’amministrazione, ma anche volti a migliorare il benessere 
organizzativo complessivo ed a sviluppare la cultura di genere e di sostegno alle pari opportunità 
all’interno dell’ente e nella comunità. Inoltre è intenzione del CUG promuovere l’apertura dello 
sportello d’ascolto rivolto a tutto il personale dipendente. 
 
 
AMBITI D’AZIONE PRIORITARI PER IL COMUNE DI FROSINO NE 
 
Le azioni positive sono state aggregate in 8 ambiti di intervento con finalità ed obiettivi specifici, 
come sotto riportati. 
 
AMBITO 1 Studi e indagini a sostegno della promozione delle Pari Opportunità 
Finalità: Realizzare studi ed indagini sul personale a sostegno della promozione delle Pari 
Opportunità e del Benessere Organizzativo 
Obiettivi: 
a) Monitorare la situazione del personale nei diversi settori di attività dell’ente; 
b) Monitorare la fruizione degli istituti contrattuali riferiti alla conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro; 
c) Evidenziare eventuali criticità/esigenze nell’ambito lavorativo del personale nella fase finale 
della carriera lavorativa. 
 
AMBITO 2 Promozione del benessere organizzativo, verifica codice di condotta 
Finalità: Promuovere il benessere organizzativo e favorire un buon clima di lavoro 
Obiettivi: 
a) Monitorare, verificare ed eventualmente aggiornare il codice di condotta; 
b) Potenziare le sinergie tra i soggetti che si occupano di benessere per la realizzazione di 
attività comuni; 

c) Istituire lo sportello d’ascolto rivolto esclusivamente al personale dipendente; 
 
AMBITO 3 – Linguaggio di genere 
Finalità: Favorire il rispetto del linguaggio di genere nella comunicazione e negli atti 
amministrativi dell’Ente per garantire le pari opportunità 
Obiettivi: 
a) Sensibilizzare il personale dell’Ente all’utilizzo del linguaggio di genere; 
b) Promuovere l’uso del linguaggio di genere nei documenti dell’ente. 
 
AMBITO 4 -  Formazione e aggiornamento 
Finalità : Promuovere le pari opportunità ed il benessere nella formazione, nell’aggiornamento e 
nella qualificazione professionale del personale attraverso la formazione 
Obiettivi: 
a) Programmare e realizzare le attività di formazione ponendo attenzione al benessere 
organizzativo, alle differenza di genere e alle pari opportunità; 
 
AMBITO 5 conciliazione 
Finalità: Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità nel rapporto di lavoro finalizzate a favorire 
i bisogni di conciliazione del personale 
Obiettivi: 

a) La diffusione, tra il personale, sulle novità normative in materia di congedo parentale; 
b) Promuovere azioni di sostegno e affiancamento per il reinserimento del personale assente 



dal servizio per periodi prolungati motivati da esigenze personali o familiari; 
c)  Promuovere azioni di sostegno al personale per la conciliazione tempi di vita e tempi di 

lavoro 
d) Realizzare azioni di miglioramento a seguito dei risultati disaggregati per Area 

dell’indagine di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro; 
e) Individuare e sperimentare altre forme di flessibilità nell’orario di lavoro e nello 

svolgimento delle attività che favoriscano la conciliazione ed il benessere delle lavoratrice e 
dei lavoratori che non incidano negativamente sul reddito, comunque sempre in 
considerazione delle attività svolte nel Settore di appartenenza e quindi secondo le esigenze 
del servizio (in particolare riferimento a personale turnista); 

 
AMBITO 6 organizzazione del lavoro 
Finalità: Garantire il benessere lavorativo nell’ambito dell’organizzazione del lavoro 
Obiettivi: 
a) Favorire lo sviluppo delle competenze professionali necessarie ad affrontare al meglio le nuove 
richieste lavorative; 
b) Sostenere il personale over 55 nell’affrontare al meglio le richieste lavorative nella fase 
avanzata della carriera; 
c) Valorizzare il bagaglio di esperienze e conoscenze del personale esperto di prossima uscita dal 
mondo del lavoro per favorire la continuità delle attività ed il buon funzionamento della struttura 
organizzativa di appartenenza oltre che facilitare l’ eventuale inserimento del personale 
subentrante; 
 
AMBITO 7 sensibilizzazione, informazione e comunicazione 
Finalità: Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sulle azioni per il 
benessere lavorativo e le pari opportunità 
Obiettivi: 
a) Diffondere la comunicazione delle azioni per il benessere e per le pari opportunità; 
b) Individuare e promuovere nuove azioni di miglioramento in tema di benessere lavorativo; 
 
AMBITO 8: Funzionamento del CUG 
Finalità: Potenziare il ruolo e l’azione del CUG 
Obiettivi: 
a) Garantire la formazione e l’aggiornamento del CUG, nelle tematiche di competenza per rendere 
più efficace il funzionamento del Comitato; 
b) Maggiore coinvolgimento del CUG da parte dell’OIV e della RSU aziendale; 
c)Migliorare la diffusione nell’Ente dell’informazione sull’attività del CUG. 

 


