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Comitato Pari Opportunià 

Komitee für Chancengleichheit 
 

 

PREFAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

in materia di pari opportunità 

in ottemperanza al  

D.L.vo 11.04.2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 

e  

Direttiva Ministeriale Pollastrini-Nicolais 23.05.2007 “Misure per attuare parità e 
pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche”. 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2007, è stata pubblicata, la direttiva “Misure per 

attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”. 

La direttiva, firmata il 23 maggio 2007: 

- dal Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Luigi Nicolais e 

- dal Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, Barbara Pollastrini, 

rappresenta un evento importante che intende rimediare alle leggi troppo spesso disattese per 

la mancanza di una cultura della parità. 

La suddetta direttiva è destinata ai responsabili del personale ed ha come obiettivo quello di 

diffondere la piena attuazione delle disposizioni vigenti nonché aumentare la presenza delle 

donne in posizioni apicali, sviluppare politiche per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e 

culture organizzative di qualità con l’obiettivo di valorizzare l’apporto di tutte le lavoratrici e di 

tutti i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, con l’unico obiettivo di erogare un buon 

servizio agli utenti. 

 

 

 

Le azioni da seguire 

La direttiva elenca ed illustra i criteri che si devono seguire per promuovere le pari opportunità 

quali: 

• eliminazione e prevenzione delle discriminazioni;  

• adozione dei Piani Triennali di azioni positive per assicurare la rimozione degli ostacoli che 

impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. L’obiettivo 

perseguito, in particolare, deve essere la promozione dell’inserimento delle donne nei settori 

e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favorendo il riequilibrio della 

presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, ove sussiste un divario fra 

generi non inferiore a 2/3;  
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• un’organizzazione del lavoro che favorisca la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, 

mediante il lavoro flessibile, il telelavoro, il reinserimento del personale assente per periodi 

lunghi (come la maternità);  

• politiche di reclutamento e gestione del personale che eliminino i fattori che ostacolano le 

pari opportunità e che promuovano la presenza delle lavoratrici nelle posizioni apicali;  

• comitati Pari Opportunità, che sono organismi paritetici di confronto;  

• formazione e cultura organizzativa orientata alla valorizzazione del contributo di donne e 

uomini.  

 

 

 

Attuazione della direttiva 

Ogni anno, entro il 20 febbraio, la direzione del personale ed i comitati di pari opportunità 

devono redigere una relazione contenente: 

• una descrizione in forma anonima del personale suddiviso per genere;  

• la descrizione delle azioni realizzate nell’anno con l’evidenziazione, per ciascuna di esse, dei 

capitoli di spesa e dell’ammontare delle risorse impiegate; 

• la descrizione delle azioni da realizzare negli anni successivi con l’evidenziazione, sempre per 

ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell’ammontare delle risorse da impegnare.  

Sulla base dei dati ricevuti, il mese di settembre il Dipartimento della Funzione Pubblica e il 

Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità elaboreranno un rapporto di sintesi che verrà 

pubblicato e distribuito a tutte le amministrazioni interessate.  

 

 

 

 

Allegato: Direttiva Ministeriale del 23 maggio 2007 - Misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. 
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PIANO TRIENNALE 

delle  

AZIONI POSITIVE 2011 – 2013 

**  STRUMENTO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ  ** 

 
 

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese." 

Costituzione Italiana, art. 3 
 

 

Il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) del Comune di Bolzano è stato costituito nel 2002 ai 

sensi dell'art. 20 del contratto di Comparto del 25.9.2000. 

 

E' composto da sei dipendenti comunali, appartenenti a vari profili professionali, nominate, in 

numero uguale, dall'Amministrazione comunale e dalle Organizzazioni Sindacali. 

 

E' organo di supporto all'Amministrazione sui temi della Pari Opportunità per l'attuazione dei 

principi di parità e di uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori  

 

Ruolo 
Il ruolo attribuito alle singole componenti del Comitato Pari Opportunità attraverso la nomina 

della Giunta Comunale implica la piena responsabilità del proprio mandato a rappresentare il 

personale femminile dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
Fonti normative 
���� Art. 3 della Costituzione Italiana 

���� D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" 

���� Art. 44 Regolamento Organico e di Organizzazione 

���� Art. 55 del C.C.I. del 12.02.2008 

���� Art. 23 del C.C. del 30.01.2004 

���� Art. 28 del D.L.vogs. del 81/2008 

 

Funzioni 
Il Comitato studia, analizza, sensibilizza e diffonde cultura sulle pari opportunità, formula piani 

di azioni positive e propone misure atte a conseguire l’effettiva parità tra uomo e donna in 

ambito lavorativo. Valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione professionale e 

formula proposte in merito all’Amministrazione. Predispone annualmente una relazione 

sull’attività svolta e sulle condizioni oggettive delle dipendenti comunali. 
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Il Piano Triennale di azioni positive costituisce un adempimento obbligatorio delle 

amministrazioni comunali ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 198 del 2006, noto come codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna.  

 

Il P.A.T. - Piano Azioni Triennale - è elaborato dal CPO e condiviso dall’Amministrazione e dalle 

parti sociali, in quanto persegue l’obiettivo di una migliore sinergia tra lo sviluppo organizzativo 

e lo sviluppo professionale e personale delle dipendenti attraverso misure di valorizzazione di 

genere e di empowerment femminile, come fattore qualificante dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

La durata triennale del piano garantisce il rispetto di linee guida predefinite per la realizzazione 

delle azioni positive indipendentemente dalla composizione del CPO. 

Il Comune di Bolzano occupa attualmente 1054 dipendenti di cui 573 sono donne che 

corrispondono al 54%.  
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AREA DI INTERVENTO (MACRO) 

 

Il PAT è finalizzato a favorire l’integrazione del principio delle PO (pari opportunità) nelle 

politiche di gestione delle risorse umane dell’Ente e a favorire l’esercizio dei diritti delle PO per 

donne e uomini. 

Si propone di mantenere e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza potenziando la presenza 

delle donne nell’Amministrazione nei settori, nei livelli professionali e nelle posizioni 

gerarchiche nei quali sono sottorappresentate e valorizzando la differenza di genere, 

attraverso: 

 

 
 

MACRO 1 

la conoscenza, riconoscenza e valorizzazione del ruolo del CPO 

 
 

MACRO 2 

l’ottica di genere nell’Amministrazione comunale 

 

 

MACRO 3 

pari opportunità di carriera nell’ottica della valorizzazione di genere 

 

 

MACRO 4 

l’organizzazione del lavoro e politiche di gestione del capitale umano attente a 

valorizzare le differenze di genere nella logica del management diversity 

 

 

MACRO 5 

il contributo nelle strategie del governo del personale a part-time, delle forme di 

flessibilità oraria in una logica costruttiva e dinamica tra i bisogni delle persone e le 

esigenze insite nei processi organizzativi dell’Ente per la qualità dei servizi 

 

MACRO 6 

 

regole di condotta nell’ambiente di lavoro 
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MACRO 1: conoscenza, riconoscenza e valorizzazione del ruolo del CPO 

 
 

1.1: Attuare misure informatiche di comunicazione rivolte alle dipendenti e ai 
dipendenti al fine di diffondere la conoscenza del CPO 

 

1.2: Attuare comunicazione verbale 

 
 

Obiettivi 1.1 

• dare maggiore visibilità alle funzioni del CPO 

• creare un canale specifico attraverso cui informare le/i dipendenti per accrescere la loro 

consapevolezza sulle tematiche di P.O. e di genere 

 

Obiettivi 1.2 

• creare modalità di scambio informazioni, proposte e segnalazioni tra dipendenti e CPO 

 

Azioni 1.1 Scadenza Costi Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

• creare pagina intranet con 

cui comunicare obiettivi, 

azioni e funzioni del CPO e 

indirizzo di posta elettronica 

31/03/2011 No CPO - CED 

● aggiornamento del 

mansionario e delle funzioni 

delle componenti il CPO 

all’interno della Rubrica 

Telefonica 

31/03/2011 No CPO - CED 

- Uff. 

Organizzaz. 

 

Azioni 1.2 Scadenza Costi Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

•••• incontri periodici tra il CPO e 

le/i dipendenti 

almeno 1 

volta all’anno 

No CPO - diversi settori 

 

Risultati attesi 
 
• Una comunicazione diffusa contribuirà a creare maggiore condivisione e partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi, favorirà un’attiva partecipazione alle azioni che il Comitato e 

le parti sociali intendono intraprendere in materia di pari opportunità e agevolerà la nascita 

di una rete in grado di accogliere e fornire informazioni su tali tematiche. 
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MACRO 2: L’ottica di genere nell’Amministrazione Comunale 

 
 

2.1: Il CPO in staff alle parte sociali come organismo di supporto nei processi 
decisionali per inserirvi la filosofia e il metodo della valorizzazione delle 
differenze di genere 

 

2.2: Riconoscimento da parte delle/dei dipendenti  

 

Obiettivi 2.1 

• Favorire la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di parità e di 

pari opportunità e dell'Accordo Decentrato relativo alle modalità di funzionamento del 

Comitato Pari Opportunità (che qui per brevità verrà chiamato "Regolamento CPO"). 

• Essere coinvolte nei processi decisionali in ambito amministrativo, politico e sindacale per 

incrementare le scelte con il valore aggiunto delle differenze di genere. 

• Agire come CPO, in staff alle parti sociali, per favorire l’incontro tra le strategie di sviluppo 

organizzativo dell’ente e quelle di sviluppo e valorizzazione del personale femminile e 

maschile. 

 

Obiettivi 2.2 

• Abbattere i pregiudizi da parte delle/dei dipendenti sulle componenti del CPO. 

• Trasmettere a tutti i livelli l’importanza della valorizzazione della differenza di genere. 

• Individuare le giuste modalità per favorire la consapevolezza tra il personale femminile e 

maschile del ruolo del CPO come centro di competenza per le pari opportunità e la 

valorizzazione delle differenze di genere. 
 

Azioni 2.1 Scadenza Costi Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

• presentare alle parti sociali 

e alla giunta comunale il 

piano triennale 2011-2013 

31/12/2010 No CPO - GM 

- OO.SS 

• monitorare le procedure 

dell'Amministrazione al fine 

di far rispettare il 

Regolamento CPO e la 

normativa nazionale in 

materia di P.O. 

durante 
l’intero 
triennio  

No CPO - GM 

- Uff. Personale 

- Ripartizioni 

• promuovere la produzione 

delle statistiche sul 

personale ripartito per 

genere 

durante 
l’intero 
triennio  

No MCO 

CDT 

- Uff. Personale 
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• attivare un canale di 

comunicazione costante con 

le parti sociali relative: 

- alla nomina del personale 

dirigenziale, 

- all’approvazione del piano 
di formazione, 

- ai trasferimenti del perso-

nale, 

- ai percorsi di riqualifica-
zione, 

- alle tematiche su part-time 

31/12/2011 No CPO - Uff. Personale 

- Ass.al Personale 

- OO.SS 

• in occasione di nuovi 

governi presentare il CPO, 

il piano triennale e le 

iniziative già avviate  

 No CPO - GM  

 

 

Azioni 2.2 Scadenza Costi Respon
sabile 

Parti coinvolte 
nell’attivazione 

• incontri periodici tra il CPO 

e le/i dipendenti 

almeno 1 
volta all’anno 

No CPO - Vari settori 

• proseguire la formazione 

del CPO per arrivare ad 

essere centro di 

competenza per le parti 

sociali, per le/i dipendenti e 

per la realizzazione del 

Piano triennale 

 

almeno 2 
giornate 

formative ogni 
anno 

Euro 
10.000,00.= 
triennio 

CPO - Uff.Organizzaz. 

 

 

Risultati attesi 
 
2.1 Approvazione del piano triennale, monitoraggio delle procedure concordate, maggiore 

collaborazione tra CPO e parti sociali. 

 

2.2 Costituzione di una rete di scambio di informazioni 
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Macro 3: Pari opportunità di carriera nell’ottica della valorizzazione di genere 

 
 

3: Favorire la maggiore presenza delle donne ai livelli apicali 

 

Obiettivi 3 

 

•••• favorire la consapevolezza nelle donne sulle proprie capacità e potenzialità per stimolarle 

all'autocandidatura per incarichi dirigenziali 

 

 

Azioni 3.1 
relative allo sviluppo 
delle autocandidature 

Scadenza Costi Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

• coinvolgere le donne 

collocate in posizioni 

medio alte – con lo 

strumento del focus 

group - per individuare 

le iniziative che riten-

gono essere utili per la 

cultura dell’autocandida-

tura 

30/06/2012 Euro 5.000,00.=  

 

CPO - Uff. Organizzaz. 

- Uff. Personale 

• progettazione e 

realizzazione delle 

iniziative che emergono 

dai focus group 

31/12/2012 da prevedere a 
seconda delle 
iniziative che 
emergeranno e 
al numero delle 
giornate di 

formazione/cons
ulenza da 

proporre, ed il 
numero delle 

donne coinvolte 

CPO - Uff. Organizzaz. 

- Uff. Personale 

 

 
 
Risultati attesi  
•••• mappatura delle iniziative utili per l’autocandidatura 

•••• più donne ai livelli apicali nei prossimi anni 
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Macro 4: Organizzazione del lavoro e politiche di gestione del capitale umano 
attente a valorizzare le differenze di genere nella logica del 
management diversity 

 

4.1: Sviluppare iniziative di formazione e aggiornamento del personale sulla 
“valorizzazione di genere” e sulla “gestione delle differenze di genere” 

 

4.2: Sviluppare iniziative di formazione e aggiornamento dei dirigenti sulla 
“valorizzazione di genere” e sulla “gestione delle differenze di genere” 

 

Obiettivi 4.1: riguarda donne e uomini dipendenti 

 
•••• Confrontare i modi di fare, dire ed essere delle donne e degli uomini all’interno 

dell’organizzazione al fine di produrre il riconoscimento del reciproco valore che ciascuna/o 

apporta al risultato finale (il prodotto del lavoro svolto) (performance personale e generale 

del Comune)  

•••• Potenziare l’autostima delle donne attraverso l’esplicitazione del valore del “femminile” nel 

lavoro e sviluppare capacità e competenze nell’ottica della valorizzazione della differenza di 

genere sia rispetto all’organizzazione che ai tempi di lavoro  

•••• Rendere le donne più consapevoli della propria identità professionale e di genere 

 

Obiettivi 4.2: riguarda uomini e donne dirigenti-posizioni organizzative 
coordinatrici/tori di personale 

 

•••• Confrontare i modi di fare, dire ed essere delle donne e degli uomini all’interno 

dell’organizzazione al fine di riconoscere le attitudini dei/delle collaboratori/collaboratrici e 

valorizzare i loro punti di forza aumentando la motivazione e di conseguenza il rendimento 

individuale e l’efficienza globale dell’Amministrazione.  

 

Azioni 4.1 Scadenza Costi presunti Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

• censire ed elaborare 

attraverso focus-

group i modi di fare, 

dire ed essere delle 

donne e degli uomini 

all’interno dell’orga-

nizzazione rispetto 

alle potenzialità/criti-

cità che incontrano 

nell’attività lavorativa 

quotidiana 

31/12/2011 Euro 3.500,00.= CPO - Uff.Organizzaz. 

- Uff.Personale 
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• 4 giorni dedicati ad 

un corso di 

formazione per le 

donne con cui 

venga accresciuta la 

loro autostima e 

prendano coscienza 

del valore del 

“femminile” nel 

lavoro 

31/12/2012 Euro 8.000,00.= 

presunti 

CPO - Uff.Organizzaz. 

- Uff.Personale 

- Ass.al Personale 

 

Azioni 4.2 Scadenza Costi 
presunti 

Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

• censire ed elaborare 

gli stili manageriali di 

leadership attraverso 

focus-group e 

osservazione diretta 

dei modi di fare, di 

dire e di essere donne 

e uomini all’interno 

dei ruoli dirigenziali 

nella gestione delle 

risorse umane  

31/12/2012 E.1.500,00.= 

previsti e già 

finanziati nel 

Piano di 

formazione 

annuale 

CPO - Uff. Organizzaz. 

- Uff. Personale 

- Ass. al Personale 

• elaborare – attraverso 

dei focus group - il 

“vissuto” dei ruoli che 

sono chiamati a 

gestire risorse umane 

rispetto alle 

potenzialità/criticità 

che incontrano nel 

coordinare personale 

femminile e maschile 

31/12/2012 E.2.000,00.= 

presunti 

CPO - Uff. Organizzaz. 

- Uff. Personale 

- Ass. al Personale 

• corso di formazione o 

coaching o consulenza 

personalizzata per lo 

sviluppo delle 

competenze 

manageriali e di 

leadership dei 

dirigenti al fine di 

valorizzare le 

differenze di genere 

31/12/2012 E.10.000,00.

presunti 

CPO - Uff. Organizzaz. 

- Uff. Personale 

- Ass. al Personale 
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Risultati attesi 4.1: 

•••• miglior collaborazione e riconoscimento reciproco tra uomo e donna 

•••• con la valorizzazione di genere, le donne possono esprimere le proprie attitudini, 

influenzando l'organizzazione dell'amministrazione attraverso il riconoscimento della propria 

predisposizione. 

•••• potenziare l'autostima  
 
 
Risultati attesi 4.2 

•••• accrescere le competenze manageriali e di leadership per la gestione e valorizzazione delle 

differenze di genere 
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Macro 5: Contribuire nelle strategie del governo del personale a part-time e 
delle forme di flessibilità oraria in una logica costruttiva e dinamica 
tra i bisogni delle persone e le esigenze insite nei processi 
organizzativi dell’Ente per la qualità dei servizi.  

 

5.1: part-time e flessibilità degli orari 

 

Obiettivi 5.1 

•••• Offrire il miglior servizio all’utente attraverso una gestione dirigenziale ottimale delle forme 

di flessibilità e di part-time. 

Azioni 5.1 Scadenza Costi Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

•••• mappatura della situazione 

attuale riferita a part-time e 

orari 

31/12/2011 No MCO 

CDT 

- Uff. Personale 

- Dirigenti 

•••• informazione ai dirigenti 

delle diverse tipologie di 

part-time e degli orari più 

rappresentativi delle varie 

fasce giornaliere 

31/12/2011 No MCO 

CDT 

- Uff. Personale 

- Dirigenti 

• introdurre una procedura 

che dia precedenza al 

personale già in servizio 

che chiede l’aumento ore 

rispetto a nuove assunzioni, 

nel rispetto della normativa 

30/06/2012 No CPO - Uff. Personale 

- Asses.al Personale 

- OO.SS. 

 
Risultati attesi 
•••• armonia tra dipendenti 

•••• copertura dei servizi negli uffici 

•••• soddisfazione personale tramite conciliazione lavoro e vita privata 

•••• pari opportunità per tutto il personale 

•••• possibilità diversificate di forme di flessibilità a secondo dei tempi/fasi di vita 
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Macro 6: Regole di condotta nell’ambiente di lavoro 

 

 

6.1: Codice di comportamento 

 

Obiettivi 6.1 

 

• Promuovere e garantire un’etica lavorativa nel rispetto dell’identità di genere 

 

Azione 6.1 Scadenza Costi Responsabile Parti coinvolte 
nell’attivazione 

• redigere il codice di 

comportamento 

31/03/2013  CPO  

• approvare il codice di 

comportamento 

30/06/2013  CPO -OO.SS  

-GM 

• diffondere al personale il 

codice di comportamento 

30/06/2013  CPO  

• predisporre le procedure 

atte a contrastare 

violazioni 

31/12/2013  CPO -OO.SS 

-GM 

 

Risultati attesi  
 
• conoscenza delle regole di comportamento e riconoscimento dei comportamenti offensivi 

• procedura standard per contrastare comportamenti lesivi 

 

Per l’Amministrazione: 

Assessora alle Pari Opportunità Patrizia Trincanato ……………………..………………………………………………. 

Assessore al Personale Luigi Gallo ………………………….……………………………………………………………………… 

Per i Sindacati: 

CGIL/AGB ……................................................................................................................. 

CISL/SGB ……................................................................................................................. 

UIL/SGK …..................................................................................................................... 

ASGB ……....................................................................................................................... 

AGO ……........................................................................................................................ 

Bolzano, 

All.to: Direttiva 23 maggio 2007 – G.U.R.I 23.07.2007, n. 173 


