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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
P R O V I N C I A   D I  T R E V I S O 

 
 

PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 
(ART. 48, COMMA 1,  D. LGS. 11/04/2006 N. 198) 

 
 
Premessa: 
 
Nell’ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni 
( D. Lgs. n. 196/2000, 165/2001 e 198/2006), ossia “favorire l’occupazione femminile e 
realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione 
di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto 
impediscono la realizzazione di pari opportunità”, viene adottato il presente Piano di azioni 
positive per il triennio 2018-2020. 
La Direttiva 23 maggio 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”, che specifica le finalità e le 
linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A., e che ha come punto di 
forza il “perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e 
la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità. 
 
Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive l’Amministrazione Comunale favorisce 
l’adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di 
sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori 
in seno alla famiglia con particolare riferimento: 
1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di 
crescita e di miglioramento; 
2. agli orari di lavoro; 
3. all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, 
anche attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche; 
4. all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti 
con i principi di pari opportunità nel lavoro. 
 
Il Comune di Castelfranco Veneto, consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato 
all’attuazione delle leggi di pari opportunità, intende armonizzare la propria attività al 
perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia 
di lavoro, anche al fine di migliorare, nel rispetto del C.C.N.L. e della normativa vigente, i 
rapporti con il personale dipendente e con i cittadini, ha individuato quanto di seguito esposto. 
 
Analisi dati del Personale  
 
L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente 
quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori: 
 



FOTOGRAFIA DEL PERSONALE AL 31/12/2018 
 
Al 31 dicembre 2018 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, 
presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione biennale di uomini e donne: 
 

 31.12.2017 31.12.2018 

DIPENDENTI 137 137 
DONNE 68 70 
UOMINI 69 67 

 
(Due posizioni non sono state conteggiate perché riferite a personale in aspettativa per incarico 
dirigenziale) 

 

Così suddivisi per Settore: 

SETTORE 
2018 2019 

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE 

Settore 1° - Servizi Generali 12 6 18 11 7 18 
Settore 2° - Economico 
Finanziario 

11 12 23 10 13 23 

Settore 3° - Servizi alla 
Persona 

9 31 40 10 31 41 

Settore 4° - Edilizia, Attività 
Produttive, Ambiente 

17 16 33 17 15 32 

Settore 5° - Lavori Pubblici, 
Urbanistica 

20 3 23 19 3 22 

TOTALE 69 68 137 67 70 137 

 

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale a 

tempo indeterminato:  

 

CATEGORIA 2018 2019 

Uomini Donne Uomini Donne 

A 3 1 3 1 
B 23 15 21 15 
C 23 36 24 37 
D 16 16 16 17 
Dirigenti 4 0 3 0 
Segretario (Non considerato 

nella prec. statistica) 
0 1 0 1 

TOTALE 69 69 67 71 

Uomini
49%

Donne
51%



Schema monitoraggio disaggregato per genere e orario di lavoro della composizione del 

personale: 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE UOMINI DONNE TOTALE 

D Posti di ruolo a tempo pieno 16 15 31 

Posti di ruolo a part-time 0 2 2 

Posti a tempo pieno e determ. 0 0 0 

Posti a tempo det. a part-time 0 0 0 

C Posti di ruolo a tempo pieno 23 27 50 

Posti di ruolo a part-time 1 10 11 

Posti a tempo pieno e determ. 0 0 0 

Posti a tempo det. a part-time 0 0 0 

B Posti di ruolo a tempo pieno 21 8 39 

Posti di ruolo a part-time 0 7 7 

Posti a tempo pieno e determ. 0 0 0 

Posti a tempo det. a part-time 0 1 1 

A Posti di ruolo a tempo pieno 3 1 4 

 

(non vengono indicati i dirigenti per i quali non è previsto un contratto di lavoro a tempo parziale) 

 

GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

CATEGORIA 2016(*) 2017 2018 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

A 8 7,5 3 2 4 1 

B 58,5 70 39 22 102 152 

C 155 210,5 118 104 190 595 

D 94 153,5 73 88 199 411 

Dirigenti 52 0 21 0 26 0 

Segretario 2 0 7 0 12 0 

Altri (Stage, LSU) 2 3,5 6 2 1 1 

TOTALE 371,5 445 267 218 522 1.172 

Si evidenzia che nel 2016 è stato organizzato un intenso piano di formazione in materia informatica e in materia di 

anticorruzione che ha portato ai numeri indicati in tabella, mentre nel 2018 si è beneficiato di un corso di inglese 

finanziato dalla Regione Veneto che ha coinvolto una cinquantina di dipendenti per una media di 40 ore ciascuno. 

 

  



VERIFICA ANDAMENTO PIANO AZIONI POSITIVE 2018 - 2020: 

 

Intervento 1: FORMAZIONE 
Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell’arco 
del triennio di sviluppare la propria professionalità. 
 

Azioni previste Azioni realizzate 

I percorsi formativi dovranno essere, ove 
possibile, organizzati in orari compatibili con 
quelli delle lavoratrici e lavoratori part-time e 
coinvolgere i lavoratori portatori di handicap. A tal 
fine verranno organizzati corsi internamente 
all’Amministrazione Comunale, anche utilizzando 
le professionalità esistenti. 

Sono state programmate diverse edizioni di corsi 
anticorruzione, in modo da dare la possibilità a 
tutti i dipendenti di parteciparvi. Vengono tutti 
organizzati in orario d’ufficio 

Predisporre questionari preventivi per il 
personale al fine di proporre iniziative formative 
specifiche in base alle effettive esigenze, da 
vagliare successivamente in sede di Conferenza 
dei Dirigenti. 

È stato predisposto un questionario per valutare 
l’interesse alla partecipazione al programma 
INPS Valore PA.  
La scelta dell’amministrazione ha tenuto conto 
delle risposte. 

Organizzare percorsi formativi per autodifesa, 
rivolte soprattutto al personale femminile, in 
modo da prevenire aggressioni. Tale azione 
risulta importante soprattutto per i dipendenti del 
servizio sociale e della polizia locale. 

Sono stati organizzati due percorsi di difesa 
personale cui hanno partecipato 22 lavoratrici. 

 

Intervento 2: ORARI DI LAVORO 
Obiettivo: Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, 
anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. 
Ottimizzazione del tempo/lavoro con la limitazione degli orari di lavoro "arbitrari". 
 

Azioni previste Azioni realizzate 

Prevedere articolazioni orarie diverse e 
temporanee legate a particolari esigenze familiari 
e personali, su valutazione del Dirigente. 

I Dirigenti concedono, per determinate situazioni, 
articolazioni orarie temporanee. 

 

Intervento 3: SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’ 
Obiettivo: Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale 
maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni 
di carriera, incentivi e progressioni economiche. 

Azioni previste Azioni realizzate 

Programmare percorsi formativi specifici rivolti 
sia al personale femminile che maschile. 

L’amministrazione ha autorizzato i dipendenti che 
ne hanno fatto richiesta a partecipare a percorsi 
formativi qualificanti, quali master o corsi di 
durata superiore alle 20 ore. Ha inoltre 
organizzato un corso di inglese della durata 
media di 40 ore, cui hanno partecipato n. 29 
donne e n. 14 uomini. 

Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo 
logiche meritocratiche che valorizzino i 
dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione 
selettiva degli incentivi economici e di carriera, 
nonché delle progressioni economiche, senza 
discriminazioni di genere. 

I sistemi premianti sono selettivi in quanto basati 
sul sistema di valutazione promosso a livello 
Provinciale dal Centro studi marca trevigiana. Le 
progressioni orizzontali 2017 hanno premiato n. 
13 donne e n. 14 uomini 

Adeguata pubblicizzazione degli incarichi di 
responsabilità e loro affidamento sulla base della 
professionalità e dell’esperienza acquisita, senza 
discriminazioni. Nel caso di analoga 
qualificazione e preparazione professionale, 
prevedere ulteriori parametri valutativi per non 
discriminare il sesso femminile rispetto a quello 
maschile. 

Non sono stati assegnati nuovi incarichi 



Adeguata pubblicizzazione avvisi mobilità interna 
al fine di favorire la migliore distribuzione del 
personale all’interno e la risposta alle legittime 
aspirazioni dei dipendenti. 

E’ stato indetto un avviso di mobilità interna, 
adeguatamente pubblicizzato. Si è dato risposta 
a numerose altre richieste di spostamento dei 
dipendenti. 

 

Intervento 4 : INFORMAZIONE 

Obiettivo: Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità. 

 
Azioni previste Azioni realizzate 

Programmare incontri di sensibilizzazione e 
informazione rivolti ai Dirigenti sul tema delle pari 
opportunità. 

E’ stata data la possibilità a tutti i dipendenti che 
lo desiderassero di partecipare ad un convegno 
organizzato dalla Provincia di Treviso. Hanno 
partecipato 6 dipendenti. 

Informazione e sensibilizzazione del personale 
dipendente sulle tematiche delle pari opportunità 
tramite incontro annuale sulle tematiche inerenti 
il codice di comportamento e le pari opportunità. 
Informazione ai cittadini attraverso la 
pubblicazione del Piano di Azioni Positive sul sito 
internet del Comune. 

Il Piano di Azioni positive è pubblicato su Internet.  

 
  



OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE 2019 - 2021 
 
Rimangono validi gli obiettivi di massima già indicati nel piano triennale 2018/2020, i quali 
erano stati rinnovati completamente per il triennio 2016/2018 rispetto al triennio precedente. 
Le azioni già realizzate, senza possibilità di ulteriore miglioramento, non vengono ripetute, 
mentre vengono individuate alcune azioni nuove. 
Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito indicati gli 
obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi: 
 
1. Descrizione Intervento: FORMAZIONE 
Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell’arco 
del triennio di sviluppare la propria professionalità. 
Finalità strategiche: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso 
la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti. 
Azione positiva 1: I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari 
compatibili con quelli delle lavoratrici e lavoratori part-time e coinvolgere i lavoratori portatori 
di handicap. A tal fine verranno organizzati corsi internamente all’Amministrazione Comunale, 
anche utilizzando le professionalità esistenti. 
Azione positiva 2: Organizzare percorsi formativi per autodifesa, rivolti soprattutto al personale 
femminile, in modo da prevenire aggressioni. Tale azione risulta importante soprattutto per i 
dipendenti del servizio sociale e della polizia locale. 
(nuova) Azione positiva 3: Aderire ad iniziative di formazione specialistiche, per addestrare 
adeguatamente il personale neoassunto o migliorare le relazioni e la comunicazione 
interna/esterna. 
Soggetti e Uffici Coinvolti: Dirigenti – Segretario Generale – Ufficio Personale. 
A chi è rivolto: A tutti i dipendenti. 
 
2. Descrizione intervento: ORARI DI LAVORO 
Obiettivo: Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, 
anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.  
Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo 
di tempi più flessibili.  
Azione positiva 1: Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari 
esigenze familiari e personali, su valutazione del Dirigente. 
(nuova) Azione positiva 2: Ampliare la flessibilità anche in attuazione del nuovo CCNL 
Funzioni locali. 
Soggetti e Uffici coinvolti: Dirigenti – Segretario Generale – Ufficio Personale. 
A chi è rivolto: a tutti i dipendenti, in particolare coloro che hanno problemi familiari e/o 
personali, ai part-time, ai dipendenti che rientrano in servizio dopo una maternità e/o dopo 
assenze prolungate per congedo parentale. 
 
3. Descrizione intervento: SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’ 
Obiettivo: Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale 
maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni 
di carriera, incentivi e progressioni economiche. 
Finalità strategica: Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la 
performance dell’Ente e favorire l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno. 
Azione positiva 1: Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile 
che maschile. 
(modificato) Azione positiva 2: Modificare il sistema premiante in modo che possa rispondere 
sempre più a logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso 
l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni 
economiche, senza discriminazioni di genere. 
Azione positiva 3: Ridefinizione criteri per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità e loro 
affidamento sulla base della professionalità e dell’esperienza acquisita.  
Azione positiva 4: Adeguata pubblicizzazione avvisi mobilità interna al fine di favorire la 
migliore distribuzione del personale all’interno e la risposta alle legittime aspirazioni dei 
dipendenti. 



Soggetti e Uffici coinvolti: Ufficio Personale. 
A chi è rivolto: a tutti i dipendenti. 

 

4. Descrizione Intervento: INFORMAZIONE E DIFFUSIONE CULTURA DELLE PARI 

OPPORTUNITA’ 

Obiettivo: Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità. 

Finalità strategica: Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle 

pari opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Dirigenti, favorire maggiore condivisione e 

partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un’attiva partecipazione alle azioni che 

l’Amministrazione intende intraprendere. 

Azione positiva 1: Programmare incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Dirigenti 

sul tema delle pari opportunità. 

Azione positiva 2: Informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche 

delle pari opportunità tramite incontro biennale sulle tematiche inerenti il codice di 

comportamento e le pari opportunità. Informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione del 

presente Piano di Azioni Positive sul sito internet del Comune. 

Soggetti e Uffici Coinvolti: Ufficio Personale, Dirigenti, Segretario Generale. 

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti, ai Dirigenti, a tutti i cittadini. 

 


