
PROVINCIA DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 00117/2020 del 22/12/2020

OGGETTO:

Piano Triennale di Azioni Positive 2020/2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

-  Visto  l'art.  1  comma  55  della  legge  n.  56/2014,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della  Provincia  sovrintende  al

funzionamento  degli  uffici  e  all'esecuzione  degli  atti;

- Richiamata la relazione del Dirigente dell'Ufficio e la proposta di decreto che si allega;

- Acquisito il parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa e quello di regolarità contabile;

DECRETA

- Di approvare l'allegata proposta di provvedimento in oggetto quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Di dichiarare il presente atto, causa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.

267/2000.

- Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line

PROVINCIA DI POTENZA 22/12/2020

Il Presidente Rocco GUARINO

N° PAP-03176-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 29/12/2020 al 13/01/2021

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE COVIELLO
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                                                                         Il Presidente della Provincia
Richiamata la relazione istruttoria
VISTA la Legge n.56/2014 — Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni
e fusioni di Comuni.
VISTO il D. Lgs n. 189/2006 Codice delle pari oppormnità tra uomo e donna.
CONSIDERATO che l'Ente deve dare attuazione alla succitata normativa, nel rispetto delle
forme di partecipazione e di consultazione previste e che il PAP è uno strumento indispensabile
di sperimentazione ed atmazione concreta delle poHdche di pari oppormnità.
VISTO che si rende necessario adottare il PAP 2020/2022.
VISTO il parere di regolarità tecnica.
VISTO che sul presente Decreto presidenziale non è richiesto il parere in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
RITENUTI validi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la proposta
parte integrante e sostanziale al presente decreto.
                                         

                                                                                    DECRETA

- Di adottare il Piano di Azioni Positive per la realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra donne e uomini - (PAP) anni 2020/2022, allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.
- Tutti i Dirigenti sono tenuti al rispetto della presente Direttiva per quanto competenza.
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Piano Triennale di Azioni Positive 2020-2022 della Provincia di Potenza per la realizzazione di 

pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. 

Premessa normativa 

I l Decreto Legislativo n.l98 dell' 11 aprile 2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" che 

ha recepito la Legge n.l25 del 10 aprile 1991 e il D.Lgs n.l96 del 23 maggio 2000, prevede che le 

Pubbliche Amministrazioni predispongono un Piano Triennale di Azioni Posidve per la "rimozione degli 

ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 

uomini e donne". 

11 D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche" 

impegna tutti gli enti ad attuare le politiche di pari opportunità quale leva fondamentale per Ìl 

miglioramento della qualità dei servizi resi alle comunità. 

L'art.48, comma 1, del D.Lgs n. 198/2006 prevede che i Piani di Azioni Positive (PAP) abbiano carattere 

obbligatorio e vincolante in quanto in caso di mancato adempimento è sancita l'appUcazione dell'art. 6, 

comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 che dispone il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello 

appartenente alle categorie protette. 

La Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro peri 

diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2017 (avente ad oggetto: "Misure per attuare parità e pari opportunità 

tra uomini e donne nelle amministrat^ioni pubbliche"), afferma che "Le amministrazioni pubbliche debbono 

svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio 

delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la 

rimozione di forme esplicite ed impKcite di discrinninazione, l'individuazione e la valorizzazione delle 

competenze delle lavoratrici e dei lavoratori", e che "le iniziative generali, da adottare per promuovere le 

pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni, debbono costituire oggetto di pianificazione, la quale 

rappresenta ormai uno strumento comune per l'azione amministrativa". 

La Legge n.56/2014 nel ridefinire il nuovo assetto organizzativo delle Province sancisce tra le funzioni 

fondamentali quali enti di area vasta, aU'art.85 lett. f) "la funzione di controllo dei fenomeni discriminatori 

in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale". 

I l Piano triennale di Azioni Positive della Provincia di Potenza 2020-2022, ha come finalità: 

A. Valorizzare il benessere di tutti i lavoratori all'interno dell'ente; 

B. Orientare la poKtica formativa alla valorizzazione delle diversità e al superamento degli stereotipi per il 

miglioramento dei servizi e della qualità del lavoro; 

C. Favorire l'armonizzazione tra tempi di vita e tempi professionali per le lavoratrici e i lavoratori; 

D. Garantire condizioni di lavoro che rispettino la dignità e la libertà delle persone; 
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E . Comunicare e promuovere la cultura di genere. 

A. Valorizzare il benessere di tutti i lavoratori all'interno dell'ente. 

Per la realizzazione di questo obiettivo le azioni previste sono: 

- raccolta dei dati del personale (situazione occupazionale al 31/12/2019) ed elaborazione in base all'età, al 

genere ed alla categoria nonché dei dati sull'utilizzo di forme flessibili di lavoro, come ad es. part-time, 

congedi parentali e permessi disabili, da sintetizzare in un report periodico in base al quale individuare le 

criticità su cui intervenire; 

- favorire attraverso una maggiore partecipazione nelle fasi decisionali dei procedimenti il riequilibrio della 

presenza femminile nelle funzioni che richiedono maggiori competenze e responsabilità e quindi migliori 

retribuzioni; 

- affiancamento per il reinserimento del personale assente dal servizio per periodi prolungati, motivati da 

esigenze personali o familiari; 

- sostegno al personale over 55 e ai soggetti svantaggiati neU'affrontare al meglio le richieste lavorative 

nella fase avanzata della carriera; 

- valorizzazione del 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. 

B. Orientare la politica formativa alla valorizzazione delle diversità e al superamento degli 

stereotipi di genere. 

Per la realizzazione di questo obiettivo si prevedono le seguenti azioni: 

- analisi del piano di formazione dei dipendenti per raccordare i contenuti, le modalità di gestione 

e di erogazione agli obiettivi del Piano Triennale; 

- diffusione e potenziamento delle azioni formative interne all'ente, mediante mappature delle 

competenze, divulgazione delle opportunità formative al fine di garantire parità nell'accesso alla 

formazione; 

- diffusione e potenziamento della formazione ai dipendenti finalizzata all'utilizzo di strumenti 

"cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti oltre che il ricorso a 

strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni ed incontri di lavoro; 

- utilizzo della leva formativa per lo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare al meglio 

le nuove richieste lavorative anche nell'ottica del riequilibrio di genere; 

- introduzione, nei corsi di formazione, di un modulo dedicato alle pari opportunità, alla gestione 

delle risorse umane nell'ottica di genere. 
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- organizzazione della formazione trasversale di concerto con l'Ufficio della Consigliera regionale 

di Parità, prevedendone la presenza e/o la partecipazione di professionalità esperte in materia, nel 

modulo a ciò dedicato, per contrastare le discriminazioni di genere sul luogo di lavoro e 

promuovere il benessere lavorativo. 

C. Favorire l'armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori. 

La realizzazione di questo obiettivo prevede le seguenti azioni: 

- predisposizione di uno studio di fattibilità suUe forme di flessibilità nell'orario di lavoro; 

- perfezionamento e revisione di regolamenti e disciplinari finalizzati alla conciliazione vita-lavoro; 

- adeguamento della Direttiva sullo smart-working, di cui al D. P. n. 67 del 24/12/2019, su proposta del 

CUG, integrandone la disciplina ai sensi delia normativa vigente post-emergenza e del principio di 

snellimento della regolamentazione, da ispirarsi alla condivisione tra datore di lavoro e lavoratore, fissando 

condizioni generali di rapporto valide per l'accordo contrattuale con il lavoratore anche nella previsione 

del superamento dell'emergenza; 

- sensibilizzazione all'utilizzo del part-time e a forme di flessibilità lavorative che non incidono 

negativamente sul reddito; 

- promozione di investimenti in risorse hardware e reti pubbliche virtuaK nonché in strumenti di 

connessione remota; 

- salvaguardia e valorizzazione delle professionalità e dello sviluppo delle opportunità di carriera di coloro 

che utilizzano il part-time e altre forme di flessibilità, nella consapevolezza che tempi di lavoro rigidamente 

predefiniti e quantitativamente considerati possono non corrispondere a risultati di qualità; 

- promozione della stipula di Convenzioni, che permettano l'abbattimento dei costi, con strutture dedicate 

(baby parking, spazi bimbi) per il servizio di cura di bambini e bambine fino agli 8 anni d'età nei periodi di 

assenza o di chiusura di asili, scuole; 

- realizzazione di una banca dati, disponibile presso l'Ufficio URP, di baby sitter e badanti, personale 

qualificato e referenziato in grado di collaborare per l'assistenza famigliare nei periodi di assenza o di 

chiusura di asili e scuole, come è utile anche in periodi di lockdown; 

- ricognizione degli strumenti e delle buone prassi atte a garantire la diffusione, tra il personale, 

dell'informazione sulle opportunità offerte dalla normativa in materia di congedo parentale a tutela della 

maternità e paternità. 

D. Garantire condizioni di lavoro che rispettino la dignità e la libertà delle persone. 

Le azioni previste per il conseguimento di questo obiettivo sono: 
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- definizione del Codice di condotta per la tutela della dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori 

della Provincia di Potenza, al fine di di prevenire comportamene orientad alla violenza e/o molesde 

sessuali, psicologiche e morali; 

- introduzione di un modulo formativo per la sensibilizzazione alla tutela della dignità sul lavoro delle 

lavoratrici e dei lavoratori e la presentazione del Codice di condotta nei corsi di formazione rivold a tutte/i 

le lavoratrici e i lavoratori e ai responsabili deUe risorse umane; 

- diffusione del Codice di condotta tra i lavoratori insieme al Codice disciplinare dell'ente. 

E . Comunicare e promuovere la cultura di genere. 

Le azioni previste per il conseguimento di questo obiettivo sono: 

- diffusione delle buone prassi e delle azioni positive realizzate neOe amministrazioni pubbliche locali 

attraverso la rete, sul tema dell'occupazione femminile e degli strumenti di conciliazione vita-lavoro; 

- promozione di poHdche volte a garantire al territorio provinciale opportunità eque tra i generi nello 

sviluppo sociale ed economico. In quest'ottica il Bilancio di genere rappresenta l'approccio attraverso il 

quale la Provincia deve gestire la propria politica di sviluppo con attenzione agli effetti sociali di genere 

delle proprie iniziative, programmando in ottica di mainstreaming; 

- aggiornamento del C U G sulle tematiche di competenza per rendere più efficace il suo funzionamento e 

migliorare la diffusione nell'ente dell'informazione sull'attività del comitato. 
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DIRETTIVA LAVORO A G I L E 

Articolo 1 
(Defìniziom) 
1. Ai fini della presente direttiva si intende per: 
a) "lavoro agile": una modalità flessibile e semplificata di lavoro finalizzata ad agevolare, al contempo, la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad incrementare la produttività. 
I l lavoro agile si svolge con le seguenti modalità: 
1. esecuzione della prestazione lavorativa svolta in parte all'esterno della sede di lavoro e con i soli 
vincoli di orario massimo derivanti daUa legge e dalla contrattazione collettiva; 
2. possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell' attività lavorativa; 
3. assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di 
lavoro; 
b) "sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dipendente; 
e) "strumenti di lavoro agile" strumenti tecnologici utUizzatì dalla lavoratrice e dal lavoratore per 
l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, evenmaknente messi a disposizione dall'Ente. 

Articolo 2 
(Ambito di applicazione) 
La presente Direttiva disciplina le promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro all'interno 
della Provincia di Potenza (a decorrenza dello stato emergenziale), in ottemperanza a quanto disposto 
dalla Direttiva n. 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione 'Ivlisure incentivanti per il 
ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa' e ss.mm.ii ed in considerazione 
di quanto espressamente riportato nella Direttiva n. 3/2020 del Ministero della Funzione Pubblica: "In 
sintesi, la sfida che dovranno affrontare le amministrazioni è rappresentata dalla necessità di mettere a 
regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di rendere il lavoro agile 
lo strumento primario nell'ottica del potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione 
amministrativa". 
L'atmazione del lavoro agile è finalizzata a consentire ad almeno il 30 per cento (30%) del personale 
dipendente a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti ed il personale in posizione di 
comando, in servizio presso la Provincia di Potenza di poterne usufruire, ove lo richiedano, garantendo 
pari opportunità e non discriminazione nell'accesso al lavoro agile. 

Articolo 3 
(Finalità) 
L'introduzione del lavoro agile all'interno della Provincia di Potenza risponde alle seguenti finalità: 
a) permettete ad almeno il 30 per cento (30yo) dei dipendenti, compreso il personale dirigenziale e 
quello in posizione di comando, in servizio presso la Pro\tincia di Potenza, ove lo richiedano, di 
avvalersi di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la garanzia 
di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera; 
b) sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una culmra 
gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata ad un incremento di 
produttività; 
c) razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove 
tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione; 
d) rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica 
di una poUtica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di 
percorrenze. 

Articolo 4 
(Realizzazione del lavoro agile) 
1. I l dipendente può eseguire la prestazione in modaUtà di lavoro agile quando sussistono i seguenti 
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requisiti: 
a) è possibile delocalizzare almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la 
costante presenza fisica nella sede di lavoro; 
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa 
al di fiaori della sede di lavoro; 
c) è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati 
ed in piena autonomia; 
d) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera in 
condizioni di autonomia, rispetto agH obiettivi programmati. 
Potranno essere espletate, di regola, in modalità agile, sempre che sussistano i requisiti sopra esposti, le 
attività ricomprese nelle macro aree di attività di seguito elencate: 

1. gestione e protocollazione di documenti; 
2. gestione/pubblicazione di contenuti sul portale istituzionale e/o su banche dati informatizzate 

in generale; 
3. studio, anahsi, verifica, istruttoria di decreti, delibere, relazioni e atti amministrativi; 
4. controllo adempimenti atti amministrativi; 
5. approfondimento normativo ed assistenza giuridico-amministrativa; ' * 
6. gestione gare per servizi, forniture e lavori; 
7. attività progettuali tecnico—amministrative; 
8. gestione dei servizi I T e statistici; 
9. gestione dei servizi telecomunicazione dell'Ente; 
10. gestione attività connesse all'utilizzo di procedure e banche dati informatizzate. 

L'Ente si riserva di integrare/modificare, annualmente, le macro aree espletabili in modaHtà "smart 
working". 

Sono comunque escluse dai progetti di lavoro agile, tenuto conto della natura e delle modalità di 
svolgimento, le attività che richiedono una presenza continuativa del dipendente e che prevedono un 
contatto costante con l'utenza, nella fattispecie 

• Attività di segreteria 
• Attività di gestione di archivi non demateriaUzzati 
• Attività che richiedono un'organizzazione a turno 
• Attività che prevedono la gestione del front- office con cittadini e/o utenti 
• Attività che non possano, in generale, essere gestite con efficacia attraverso strumenti telematici 

e/o concentrati nei giorni di presenza effettiva in ufficio 

Artìcolo 5 
(Destinatari) 
La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutto il personale dipendente, con 
contratto a tempo indeterminato e determinato, inclusi i dirigenti e personale in comando, assegnati alla 
Provincia di Potenza. 

Artìcolo 6 
(T-^mpi e strumenti del lavoro agile) 

1 . I l personale indi\dduato di cui all'articolo precedente, può svolgere la prestazione lavorativa al di 
fuori della sede di lavoro ordinariamente per un massimo di 36 ore settimanali (monte ore 
massimo consentito) preventivamente concordate con il datore di lavoro. Ove necessario, per 
motivi connessi a specifiche e documentate esigenze del singolo lavoratore, in accordo con il 
datore di lavoro, è possibile modificare l'articolazione dei tempi del lavoro agile fino al 
raggiungimento del monte ore massimo stabilito. 

2. I l servizio deve essere svolto, ad ogni modo, nella fascia oraria 08:00 -19:00 e non genera 
maggiore presenza a nessun titolo. 



9DECDP N° 00117/2020 del 22/12/2020

3. Al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza ed un ottimale 
svolgimento della prestazione lavorativa, il personale con qualifica non dirigenziale deve 
garantire una fascia oraria di "contatto" in accordo con il datore di lavoro e il lavoro presso la 
sede di lavoro per qualsiasi attività disposta dal datore di lavoro o che si rendesse necessaria per 
il raggiungimento di obiettivi urgenti (anche eventualmente a seguito di indicazioni impartite 
dagH organi competenti) sempre nel rispetto della normativa in materia di sicurezza adottata 
dall'Amministrazione. 

4. Al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla 
disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche. 

4. Articolo 7 
(Individuazione del personale) 

1. L'individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori da adibire ai progetti di lavoro agile è effettuata 
sulla base delle richieste individuah, corredate dalla proposta di progetto definita d'intesa con il 
datore di lavoro ed attraverso apposito bando. 

2. L'Ente, con cadenza annuale acquisisce ed esamina le proposte di progetto di lavoro agile 
avanzate dal personale dipendente della Provincia di Potenza ai sensi dei successivi comma; 

3. Presso l'Ente l'esame e la valutazione oggettiva delle proposte di lavoro agile sarà effettuato da 
una Commissione, nominata con cadenza annuale dalla Segreteria Generale dell'Ente; 

4. La Commissione, di cui al comma precedente, esamina i progetti proposti al fine di verificarne 
la coerenza con le indicazioni fornite dal bando; 

5. SuUa base dei criteri di priorità stabHiti nel Bando, l'Ente prow^ede all'elaborazione della 
graduatoria del personale individuato da adibire al lavoro agile; 

6. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria si definisce e si awia, d'intesa con il datore 
di lavoro del richiedente, il progetto di lavoro agile individuale. 

Articolo 8 
(Criteri di priorità) 
1. Per l'individuazione del personale dell'Ente da adibire al lavoro agile si utilizzano criteri di priorità 
che tengano conto di: 
® esigenze di cura nei confronti di figli minori di 12 armi, di familiari o conviventi; 
® condizioni di salute della dipendente o del dipendente, debitamente certificate; 
® assistenza ai parenti o affini entro il 3° grado con handicap accertato ai sensi della L . 104/92; 
® non godimento effettivo nel periodo di svolgimento del lavoro agile dell'istituto di flessibilità part-
time; " 
® non godimento effettivo nella stessa giornata di lavoro agile di istituti di flessibiUtà, agevolazioni in 
termini di permessi giornalieri e/o orari retribuiti; 
® Nel caso si usufruisca dei permessi di cui alla Legge 104/92, il dipendente potrà richiedere al più un 
monte ore di lavoro agile fino al concorrimento della sogHa massima delle 36 ore settimanali; 
® maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro; 
® minore fruizione di giornate di lavoro agile nell'anno precedente; 
2 . Commissione si riserva la facoltà di valutare l'ammissione, anche in deroga alle percentuali previste 
dal bando, di ulteriori proposte di progetto di lavoro agile, in casi di particolare gravità, debitamente 
documentati. 

Articolo 9 
(Progetto individuale di lavoro agile) 
1. I l ricorso al lavoro agile awiene sulla base di un progetto individuale, di durata annuale, rinnovabile 
se ne persistano le condizioni, che deve essere definito per iscritto, suUa base di uno schema tipo 
predisposto d'intesa con il datore di lavoro del richiedente, che ne approva contenuti e modalità 
atmative, in coerenza con le esigenze organizzative dell'ufficio. 
2. I l progetto individuale indica: 
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a) informazioni identificative del dipendente e della struttiura di appartenenza; 
b) modalità di realizzazione; 
c) tempi della prestazione in modalità di lavoro agile; 
d) fasce orarie di contatto garantite nella giornata di lavoro agile; 
f) durata del progetto; 
g) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta individuate dal datore di lavoro; 
h) accettazione delle condizioni di svolgimento del lavoro agile in materia di sicurezza sul lavoro e degli 
obblighi di custodia degU strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dall'Ente e di 
riservatezza dei dati ai sensi del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
3. Prima dell'inizio del progetto individuale, l'Ente fornisce al lavoratore una formazione di base sul 
lavoro agile e suUe relative modalità operative, anche con riferimento ai profili di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Articolo 10 
(Strumenti di lavoro) 
1. La prestazione lavorativa resa in smart working non vincola l'Ente al rilascio di attrezzature hardware 
per l'espletamento della medesima né tantomeno all'adeguamento dell'impianto tecnologico/telefonico 
in essere per l'esercizio delle attività per le quali intende svolgere lavoro agile: il lavoratore dovrà 
utilizzare strumenti propri o già assegnatagli dall'Ente e potrà effettuare in lavoro agile attività gestibili 
da remoto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

Articolo 11 ' 
(Trattamento giuridico economico) 
1. L'Ente garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano 
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionaUtà e della progressione di carriera. 
L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide suUa natura giuridica del rapporto di 
lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative, contratmali e alle condizioni dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi relativi al personale della Provincia do Potenza vigenti né sul trattamento 
economico in godimento, salvo quanto previsto nei successivi commi. 
2. La prestazione lavorativa resa con la modaUtà agile è integralmente considerata come servizio pari a 
quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del 
computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degU istituti contrattuali di comparto relativi 
al trattamento economico accessorio. 
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate lavorative di lavoro agile 
non sono riconosciuti le prestazioni di lavoro straordinario, né permessi brevi ed altri istimti che 
comportino riduzioni di orario. 
4. NeUe giornate di attività svolte in lavoro agile non si ha diritto alla erogazione del buono pasto. 

Articolo 12 , ^ 
(Obblighi di custodia e riservatezza) 

l . I l lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti 
tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro. 
2.NeU'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli 
obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" . 

Articolo 13 
(Sicurezza sul lavoro) 

1.L'Ente garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del 
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lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e consegna al singolo 
dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, 
un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare 
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utiU affinché il lavoratore 
possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa. 
2.L'Ente non risponde degU infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella 
scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'Informativa. 
3.Ogni lavoratore collabora diligentemente con l'Ente al fine di garantire un adempimento sicuro, 
corretto e proficuo della prestazione di lavoro. 

4.L'Ente comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di modaHtà di lavoro agile. 

Articolo 14 
(Lavoro agile e performance) 
l . In attuazione dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, l'adozione di modalità di lavoro agile è 
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e 
individuale. 
2.L'Ente adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio individuando idonei indicatori al 
fine di valutare efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte in modalità agile. 
Articolo 15 
(Interruzione del progetto) 
L'Ente, la lavoratrice o il lavoratore, durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile 
possono, con adeguato preav\àso (pari ad almeno 20 giorni lavorativi) e fornendo specifica 
motivazione, chiedere di interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza. 

Articolo 16 
(Gruppo di monitoraggio) 
Al fine di monitorare l'impatto dell'introduzione al lavoro agile nella Provincia di Potenza in termini di 
benessere organizzativo, produttività ed efficacia si individua il CUG, senza alcun onere aggiuntivo, 
quale gruppo di monitoraggio. 

Articolo 17 
(Disposizioni finali) 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si applicano le disposizioni previste dalla 
normativa e dalla contrattazione collettiva vigente. 
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PROVINCIA DI P O T E N Z A 

PROPOSTA D I D E C R E T O P R E S I D E N Z I A L E 

Ufficio proponente: 
U F F I C I O AFFARI G E N E R A L I E ATTIVITÀ' SOCIALI 

O G G E T T O : Piano Triennale di Azioni Positive 2020/2022 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
La Direttiva Ministeriale del 23 maggio 2017 avente ad oggetto: "IVIisure per attuare parità e pari 

oppormnità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", assegna alle amministrazioni un ruolo 

propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed atmazione concreta del principio delle pari 

opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di 

forme esplicite ed implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle 

lavoratrici e dei lavoratori. Le iniziative generali, da adottare per promuovere le pari opportunità debbono 

costituire oggetto di pianificazione, quale strumento comune per l'azione amministrativa. 

Tale direttiva esplicita l'obbligo di cui all'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per 

le pubbliche amministrazioni di predisporre Piani di Azioni Positive, tendenti ad assicurare la rimozione 

degK ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari oppormnità di lavoro e nel lavoro tra 

uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni 

gerarchiche. Detti Piani hanno durata triennale, carattere obbUgatorio e vincolante, in quanto in caso di 

mancato adempimento è fatto divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente 

alle categorie protette. 

I l Codice delle pari opportunità tra uomo e donna indica, tra le possibili azioni positive, la necessità di: 

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda 

del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e 

di carriera owero nel trattamento economico e retributivo; 

- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, 

l'equiUbrio tra responsabiUtà familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i 

due sessi. 

I l processo di riforma delle Province ha rappresentato un forte impasse per le ammimstrazioni che si 

sono dovute misurare con una importante contrazione delle proprie funzioni e con la conseguente 

necessità/obbligo di ridimensionare la propria dotazione organica. Gli adempimenti direttamente 

subordinati alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell'ente, pertanto, hanno subito un 

rallentamento, senza venir meno alla generale "funzione di controllo dei fenomeni discriminatori in 

ambito occupazionale e alla promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale" sancito dall'art. 
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85, lettera f) della legge 56/2014, indicata quale fiinzione fondamentale delle Province quali enti di area 

vasta. 

In tale ottica, con Decreto del Direttore Generale di questa Provincia n. 12884 del 12.04.2018, è stato 

rinnovato U Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari oppormnità e la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni già istimito con Delibera di G.P. n.lOO del 12.09.2011, che nelle 

prime sedute di lavoro ha posto all'ordine del giorno un aggiornamento del Piano di Azioni Positive. 

Con Decreto Presidenziale n. 35 del 19/06/2018 è stato adottato il PAP 2018 - 2020 redatto dal CUG, 

che tra le principali azioni programmate ha previsto la tutela dell'ambiente di lavoro, la promozione, la 

comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari oppormnità e sull'organizzazione del 

lavoro. 

A seguito dell'interlocuzione con l'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Basilicata, alla quale il 

PAP 2018/2020 è stato inviato per il parere di competenza, il testo è stato aggiornato ed integrato e, 

conseguentemente, ha ottenuto il parere positivo in quanto le misure in esso contenute sono state 

giudicate idonee. 

A seguito delle azioni relative alla raccolta dei dati del personale ed elaborazione in base all'età, al genere 

ed alla categoria nonché dei dati sull'utilizzo di forme flessibili di lavoro, come ad es. part-time, congedi 

parentali e permessi disabili, sintetizzate in un report periodico in base al quale individuare le criticità su 

cui intervenire, per il 2019 è stata presa in considerazione la proposta relativa all'introduzione dell'istituto 

dello Smart-working (lavoro agile) in ossequio alla finalità lett. C del PAP per l'armonizzazione tra tempi di 

vita e tempi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori quale un'azione tangibile di rafforzamento delle 

soluzioni alle problematiche familiari che incidono sulla vita lavorativa. 

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 7-8-2015 n. 124, (ed. L . Madia), "Promozione della 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle AAPP", come nuova modalità spazio-temporale di 

svolgimento della prestazione lavorativa che permette ad almeno il 10 % dei dipendenti che lo richiedono 

di poterne usufruire senza alcuna penalità, è stato stabilito di sperimentare la misura organizzativa 

disciplinandone le modalità di atmazione, definendone i requisiti oggettivi e soggetti\'i per l'esecuzione, 

prevedendo un monitoraggio e una valutazione dei risultati per ilraggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Con il Decreto Presidenziale n. 67 del 24/12/2019 è stato approvato, pertanto, il PAP 2019/2021 recante 

in allegato la Direttiva, elaborata e proposta dal CUG, relativa alla sperimentazione dell'istimto dello 

smart-working da a\'viare nell'anno 2020, per disciplinarne la reaKzzazione, i tempi, gli strumenti, nonché i 

requisiti per l'individuazione del personale secondo criteri di priorità, di progetmalità individuale e di 

valutazione della "performance", prevedendo, altresì, il monitoraggio dell'impatto dell'introduzione 

sperimentale della misura, in termine di benessere organizzativo, produttività ed efficacia. 

Dal mese di febbraio 2020 il quadro entro il quale attuare il lavoro è totalmente cambiato. 

L'emergenza epidemiologica da coronavirus ha richiesto, e mttora richiede, misure di contenimento che 

necessitano di soluzioni organizzative legate alla prestazione lavorativa. I l DPCM 11/03/2020, art. 1 
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comma 6, dispone che le attività sono svolte in via ordinaria in modalità agile, ribaltando, di fatto, il 

sistema dello svolgimento delle prestazioni lavorative. L'elasticità e la flessibilità della prestazione ha lo 

scopo di renderla più' adeguata alla accresciuta complessità del contesto generale in cui si inserisce, di 

promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei tempi di vita-lavoro,di favorire il 

benessere organizzativ e di assicurare 1' esercizio di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ,contribuendo al 

miglioramento della qualità dei servizio pubblici 

La normativa prevede che il lavoro possa essere applicato ad ogni rapporto di lavoro subordinato, per la 

durata dello stato di emergenza e con esclusione delle attività indifferibili che richiededono la presenza 

fisica e quelle funzionali alla gestione dell'emergenza. 

E ' stato previsto, inoltre, che la misura possa essere atmata anche in assenza di adempimenti, quale quello 

dell'obbligo di informativa, di cui all'art. 23 della Legge 81/2017 "Sicurezza su lavoro", awalendosi della 

documentazione dell'INAIL, e quello degli accordi individuali che possono essere resi telematicamente e 

anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell 

insufficienza di dotazione informatica da parte dell amministrazione. 

In tale quadro semplificato dovuto all'urgenza e all'emergenza, si è svolta la fase di a\"vio del lavoro agile 

dell'Ente prevista dal PAP quale azione sperimentale per il 2020, adeguando di fatto la Direttiva approvata 

con il citato Decreto Presidenziale n. 67/2020, alle deroghe previste. 

In particolare sono state individuate le attività indifferibili con la reladva indicazione dei dipendenti, è 

stata redatta l'Autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e 

assunto, a valere quale propria autoregolamentazione, il "Protocollo per l'adozione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covidl9 negli ambienti di lavoro". 

Tanto premesso, 

peso atto che l'esperienza ha dimostrato che non possono esistere modeUi statici e rigidi di smart-working, 

e che, al contrario, il lavoro agile sia da considerarsi un modello snello e adattabile alle diverse 

amministrazioni, seppure imprescindibile da alcuni basilari requisiti ; 

Si ritiene, oppormno proporre 1' approvazione del PAP 2020/2022, allegato alla presente proposta di 

Decreto, a farne parte integrante e sostanziale, così come aggiornato ed integrato alla luce di quanto sopra 

relativamente alla misura del lavoro agile. 

Si dà atto che la presente proposta di decreto non richiede parere contabile non avendo riflessi diretti o 

indiretti sul patrimonio dell'Ente mentre necessita di parere di regolarità tecnica al fine deU'approvazione 

da parte del Presidente della Provincia di Potenza. 
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PROVINCIA DI POTENZA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni

per la Proposta di Decreto Presidenziale N° 00118/2020 del 16/12/2020.

Avente oggetto:

Piano Triennale di Azioni Positive 2020/2022

Il Responsabile del Settore PRVPZ_SETTORE_9_AFFARI_GENERALI_E_ATTIVITA_SOCIALI

esprime parere: Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 16/12/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto presidenziale, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

-, 29/12/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che il presente decreto presidenziale:

- E' divenuto esecutivo il giorno 29/12/2020, essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile

(Art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea del Decreto Presidenziale n° DECP 00117/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

-, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


