
PROVINCIA DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

DECRETO PRESIDENZIALE

N. 00132/2021 del 22/12/2021

OGGETTO:

Piano Triennale di Azioni Positive 2021/2023.

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 22/12/2021

Il Presidente Rocco GUARINO

N° PAP-03578-2021

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

dal 22/12/2021 al 06/01/2022

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA CARMINE PANTALEO
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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 opportunità 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 attuazione concreta delle politiche di pari opportunità.

VISTO che si rende necessario adottare il PAP 2021/2023.

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

1. Di adottare il Piano di Azioni Positive per la realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra donne e uomini – (PAP) anni 2021/2023, allegato al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c 4 del
D.Lgs n. 267/2000;

3. Di trasmettere il presente atto alla Consigliera Regionale di Parità, ai membri effettivi e
supplenti del Comitato Unico di Garanzia e alle Organizzazioni Sindacali;
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PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE 

 

Ufficio proponente:   

UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA’ SOCIALI 

 

OGGETTO:  Piano Triennale di Azioni Positive 2021/2023 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

. 

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 

2006, n. 198, sono tenute a predisporre Piani di Azioni Positive, tendenti ad 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 femminile 

nelle attività e nelle posizioni gerarchiche. Detti Piani hanno durata triennale, carattere 

obbligatorio e vincolante, in quanto in caso di mancato adempimento è fatto divieto di 

assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 

La Direttiva Ministeriale del 23 maggio 2017 avente ad oggetto: “Misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, assegna alle amministrazioni 

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 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. 

La Direttiva n. 2 del 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati 

Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con 

la direttiva del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di Garanzia 

(CUG), rafforzandone il ruolo all’interno delle amministrazioni pubbliche. 

I CUG, istituiti dall’art. 57 del dlgs n.165 del 2001, esercitano le proprie competenze al fine di 

assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, la tutela dei 

lavoratori contro le discriminazioni ed il mobbing nonché l’assenza di qualunque forma di 

violenza fisica e psicologica.  

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-03-2011/direttiva-comitati-unici-garanzia
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Con la suddetta Direttiva sono state altresì indicate le concrete linee di azione alle quali si devono 

attenere le amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi che essa si propone, 

fornendo indirizzi operativi per l’applicazione degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro. 

Tra i compiti propositivi del CUG è individuata “la predisposizione di piani di azioni positive per 

favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne”.  

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Provincia di Potenza, istituito con Delibera di G.P. 

n.100 del 12.09.2011, è stato rinnovato con Decreto del Direttore Generale n. 12884 del 

12.04.2018 e successivamente con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale n. 1964 

del 13/09/2021, a seguito del collocamento a riposo di alcuni componenti. Nella seduta del 

28/09/2021, ha proposto i contenuti del Piano Triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2021-

2023 che costituisce, in una visione di continuità, un aggiornamento del Piano triennale 2020-

2022 adottato con Decreto Presidenziale n. 117 del 22/12/2020. In particolare, tra le principali 

azioni proposte da alcune componenti del CUG, nella stessa seduta, emergono: 

 Azioni tese a favorire l’armonizzazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: il Comitato 

propone di avviare uno studio di fattibilità sulle forme di flessibilità dell’orario di lavoro oltre che 

rinnovare agli organi di direzione politica la propria disponibilità a rappresentare un supporto al 

perfezionamento ed eventuale revisione di disciplinari finalizzati alla conciliazione vita-lavoro.;  

 Azioni atte a favorire il benessere organizzativo: nello specifico, contributo alla 

divulgazione di convenzioni, su base volontaria, di un servizio di “Assistenza Sanitaria 

Integrativa” per i dipendenti e azioni volte all’attivazione dell’Istituto delle ferie solidali, 

disciplinato dall’art. 30 del vigente CCNL.  

Il suddetto Piano inoltre tiene conto anche delle indicazioni fornite dalla Consigliera Regionale di 

Parità circa gli obiettivi e le azioni che vanno inseriti nel PAP, trasmesse con nota acquisita al 

protocollo dell’Ente al n. 40986 del 09/12/2021, come di seguito indicato:  

OBIETTIVO: Formazione e Promozione dell’inclusione e della conciliazione/condivisione vita 

privata e familiare con vita lavorativa (legge n. 81/2017 e art. 14 della Legge n. 124/2015 e 

successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017).  

La realizzazione di questo obiettivo prevede le seguenti azioni:  

1) Introduzione di percorsi formativi sul lavoro agile (smart working);  

2) Introduzione di percorsi formativi di diversity management (disabilità): 

3) Sensibilizzazione, formazione e sostegno sul tema della disabilità  

OBIETTIVO: Promozione della cultura di genere  

La realizzazione di questo obiettivo prevede le seguenti azioni:  
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1) Introduzione di percorsi formativi rivolti sia al personale femminile che a quello maschile, di 

concerto con l’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità, sulle discriminazioni di genere sui 

posti di lavoro.  

2) Introduzione di un modulo nei percorsi di formazione del personale sul Codice di condotta, 

sulle Pari Opportunità e sul tema delle molestie sessuali.  

3) Inserire nel sito web istituzionale dell’Ente il link del sito dell'Ufficio della Consigliera 

Regionale di Parità: www.consiglieradiparita.regione.basilicata.it al fine di recepire tutta la 

normativa sulla parità e pari opportunità, contro ogni discriminazione di genere. 

 

Tanto premesso, 

Si ritiene opportuno proporre l’ approvazione  del PAP 2021/2023, allegato alla presente 

proposta di Decreto, a farne parte integrante e sostanziale. 

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 

dell’approvazione da parte del Presidente della Provincia di Potenza. 

 

 

       Il Responsabile P.O.   



6DECDP N° 00132/2021 del 22/12/2021

 

 

 

Piano Triennale di Azioni Positive 2021-2023 della Provincia di Potenza per la 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini. 

 

Premessa normativa 

Il Decreto Legislativo n.198 dell' 11 aprile 2006 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna" che ha recepito la Legge n.125 del 10 aprile 1991 e il D.Lgs n.196 del 23 maggio 2000, 

prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongono un Piano Triennale di Azioni Positive 

per la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 

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

Il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche" impegna tutti gli enti ad attuare le politiche di pari opportunità quale leva fondamentale 

per il 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'applicazione 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 delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del 

Ministro per i diritti e le pari opportunità  del 23 maggio 2017 avente ad oggetto “misure per 

promuovere le pari opportunità tra uomini e donne 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 implicite di discriminazione, 

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 Direttiva del Ministro per la pubblica Amministrazione e il sottosegretario delegato alle Pari 

Opportunità  n. 2/2019 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto “misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche” ha 

aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la precedente direttiva del 4 marzo 2011,  “ linee 
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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” con l’intento di 

rafforzare i CUG all’interno delle pubbliche amministrazioni;  

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

funzioni fondamentali quali enti di area vasta, all’art.85 lett. f) "la funzione di controllo dei 

fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità sul 

territorio provinciale".  

Il Piano triennale di Azioni Positive della Provincia di Potenza 2021-2023, ha come finalità: 

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

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

stereotipi per il miglioramento dei servizi e della qualità del lavoro; 

C. Favorire il benessere organizzativo e l’armonizzazione tre tempi di vita e tempi di lavoro per 

lavoratrici e lavoratori e la qualità dell’ambiente di lavoro e dei servizi;  

D. Formazione e promozione dell’inclusione e della conciliazione/condivisione vita privata e 

familiare con la vita lavorativa; 

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

F. 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:  

 aggiornamento dei dati del personale (situazione occupazionale al 31/12/2020) 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; 
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 sostegno al personale over 55 nell’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. 

 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 il benessere organizzativo e l’armonizzazione tre tempi di vita e tempi di 

lavoro per lavoratrici e lavoratori e la qualità dell’ambiente di lavoro e dei servizi. 

La realizzazione di questo obiettivo prevede le seguenti azioni:  



9DECDP N° 00132/2021 del 22/12/2021

 

 predisposizione di uno studio di fattibilità sulle forme di flessibilità dell’orario di lavoro 

anche per sensibilizzare all’utilizzo del part-time e a forme di flessibilità lavorative che 

non incidono negativamente sul reddito; 

 contributo al perfezionamento ed eventuale revisione di regolamenti e disciplinari 

finalizzati alla conciliazione vita-lavoro; 

 promozione di investimenti in risorse hardware e reti pubbliche virtuali 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 

nei periodi di assenza o di chiusura di asili e scuole e realizzazione di una banca dati, 

disponibile presso l’Ufficio URP, di baby sitter e badanti, in grado di collaborare per 

l’assistenza familiare, rilevata la manifestata esigenza da parte del personale dipendente; 

 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. 

 promozione della stipula di convenzioni per l’attivazione di un servizio di “Assistenza 

Sanitaria Integrativa, su base volontaria,  per i dipendenti della Provincia di Potenza” ; 

 promozione di azioni volte all’attivazione dell’Istituto delle ferie solidali, disciplinato 

dall’art. 30 del vigente CCNL; 

D.  Formazione e Promozione dell’inclusione e della conciliazione/condivisione vita 

privata e familiare con vita lavorativa (legge n. 81/2017 e art. 14 della Legge n. 124/2015 e 

successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017).  

La realizzazione di questo obiettivo prevede le seguenti azioni:  

 Introduzione di percorsi formativi sul lavoro agile (smart working);  

 Introduzione di percorsi formativi di diversity management (disabilità): 

 Sensibilizzazione, formazione e sostegno sul tema della disabilità  

E.   Garantire condizioni di lavoro che rispettino la dignità e la libertà delle persone. 
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Le azioni previste per il conseguimento di questo obiettivo sono:  

 definizione  del  Codice di condotta  per la tutela della dignità  sul lavoro delle lavoratrici e 

dei lavoratori della Provincia di Potenza, al fine di prevenire comportamenti orientati alla 

violenza e/o molestie  sessuali, psicologiche e morali;  

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

F. Comunicare e promuovere la cultura di genere. 

La realizzazione di questo obiettivo prevede le seguenti azioni:  

 Valorizzare la differenza di genere introducendo percorsi formativi rivolti sia al personale 

femminile che a quello maschile, di concerto con l’Ufficio della Consigliera Regionale di 

Parità, sulle discriminazioni di genere sui posti di lavoro.  

 Sensibilizzare il personale sul tema delle molestie sessuali introducendo un modulo nei 

percorsi di formazione del personale sul Codice di condotta, sulle Pari Opportunità e sul 

tema delle molestie sessuali.  

 Sensibilizzare e formare sul tema del contrasto alle discriminazioni di genere sui luoghi di 

lavoro inserendo nel sito web istituzionale dell’Ente il link del sito dell'Ufficio della 

Consigliera Regionale di Parità: www.consiglieradiparita.regione.basilicata.it al fine di 

recepire tutta la normativa sulla parità e pari opportunità, contro ogni discriminazione di 

genere. 

 



11DECDP N° 00132/2021 del 22/12/2021

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° 00144/2021 del 14/12/2021.

Avente oggetto:

Piano Triennale di Azioni Positive 2021/2023.

Il Responsabile del Settore PRVPZ_SETTORE_9_AFFARI_GENERALI_E_ATTIVITA_SOCIALI

esprime parere: Favorevole

PROVINCIA DI POTENZA, 14/12/2021

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.

-, 22/12/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

- E' divenuto esecutivo il giorno 22/12/2021, 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 00132/2021 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.


