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PROPOSTA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

DEL COMUNE DI FIRENZE 

 

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2015-2017 

 

 

Fonti Normative e Atti di Riferimento 

 

Legge n. 125 del 10.04.91 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

Art. 7, 54 e 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro 

alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

Decreto Legislativo n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle Pari Opportunità” 

Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE  

Direttiva 23 Maggio 2007 del Ministro per la Riforma e Innovazione della Pubblica Amministrazione e del 

Ministero per i diritti e le Pari opportunità “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche”  

Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3.08.2007 n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 4.03.2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione” 

Art. 21 della Legge n. 183 del 4.11.2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazioni di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, 

di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro 

sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” 

Direttiva 4.03.2011 concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di 

Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 

Ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n.236 del 12.07.2013 “Nomina del Presidente del Costituendo 

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità” 
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Determinazione Dirigenziale del Comune di Firenze n. 6193 del 24.07.2013 “Costituzione del Comitato 

Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001” 

Regolamento per il Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Firenze approvato in 

data 18.12.2013. 

 

Premessa 

 

Il Piano di Azioni Positive viene promosso in conformità a quanto dispostodal Decreto Legislativo n. 198 del 

2006 “Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna” e dalle disposizioni della Direttiva 4.03.2011 art. 3.2 

concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” riportante i compiti 

propositivi del C.U.G., tra i quali la predisposizione di piani di azioni positive per favorire l’uguaglianza 

sostanziale sul lavoro tra uomini e donne nonché azioni positive, interventi e progetti quali indagini di 

clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze 

sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell’Amministrazione Pubblica di appartenenza.  

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono 

mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Sono 

misure “speciali” in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato 

contesto per eliminare ogni fonte di discriminazione, sia diretta che indiretta e sono misure “temporanee” 

in quanto necessarie fintanto che si rilevi una disparità di trattamento tra uomini e donne che deve essere 

sanata nel più breve tempo possibile. 

Il Piano di Azioni positive, che avrà durata triennale, si pone, da un lato come adempimento a un obbligo 

normativo, dall’altro come uno strumento semplice, diretto e operativo mirato a sanare ogni forma di 

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, 

all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Tutto ciò deriva come univoca espressione della 

Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE recante “Misure per attuare pari opportunità 

tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” recepita tramite la Direttiva del 23 Maggio 2007 del 

Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità. 

Pertanto le azioni positive non possono essere solo un mezzo di risoluzione per le disparità di trattamento 

tra i generi. Il contributo viene quindi fornito anche al fine di sanare ogni altro tipo di discriminazione possa 

insorgere negli ambienti di lavoro, al fine di favorire l'inclusione lavorativa e sociale. 

Il Piano di Azioni Positive costituisce un’importante risorsa per l’Amministrazione poiché il C.U.G., che la 

normativa inquadra come attore proponente, grazie allo svolgimento dell’attività che gli è propria,può 

riuscire a supportare il processo di diagnosi di disfunzionalità o conflittualità riguardanti le Risorse, i Servizi 

e/o l'organizzazione del lavoro. Si tratta di informazioni che sono sia strategiche sia funzionali per 

l'Amministrazione Comunale, che mirano a mettere in atto cambiamenti organizzativi e/o azioni 

migliorative rivolte a risolvere tensioni  o a creare un clima di lavoro improntato sulla fiducia reciproca e sul  

benessere. 

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a svolgere un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione e 

attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze e delle 

competenze nelle politiche del personale. In coerenza con questi principi e finalità, nel periodo di vigenza 

del Piano è ravvisata l’utilità di definire le modalità per raccogliere dall’Amministrazione stessa i dati 
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oggettivi relativi al personale dipendente nonché pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del 

personale per poter rendere il Piano stesso più dinamico ed efficace, oltre che per effettuare un 

monitoraggio continuo della sua attuazione. 

Al fine di realizzare gli obiettivi del Piano triennale delle Azioni Positive, l’Amministrazione si potrà avvalere 

anche di strumenti e risorse informative già a disposizione grazie alla passata esperienza nello stesso 

settore, come il Bilancio di Genere, i risultati del progetto “Genere e Linguaggio”, nonché gli esiti emersi 

dalle rilevazioni di Clima e Benessere Lavorativo. 

Gli obiettivi  declinati negli articoli che seguono saranno coordinati, supportati e monitorati dal C.U.G. in 

stretta collaborazione con la Direzione Risorse Umane, la R.S.U. e i R.S.L., il RSPP, nonché realizzati, di volta 

in volta, dalle Direzioni interessate che se ne faranno carico inserendoli nei rispettivi obiettivi di PEG/PDO.  

 

Art. 1 Obiettivi 

Nel corso del triennio 2015-2017 il Comune di Firenze intende realizzare un piano di azioni positive teso ai 

seguenti tre obiettivi generali: 

Ob.1: Pari Opportunità 

Ob.2: Benessere Organizzativo 

Ob.3: Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 

 

Art. 2 Il personale del Comune di Firenze – Dati Statistici  

 

Al 31 dicembre 2014 l'Amministrazione Comunale contava 4.364 Dipendenti di Ruolo del Comparto di cui 

2.727  donne e 1.637 uomini. Maggiormente rappresentata risultava essere la "categoria C" con 1.714 

unità; al secondo posto la "categoria D" con 1.137 unità. La Direzione che contava il maggior numero di 

personale era la Direzione Istruzione con 999 dipendenti, seguiva la Direzione Polizia Municipale con 957 

dipendenti. Di conseguenza il Profilo Professionale più rappresentato nell'Ente era con le sue 626 unità 

l'Agente di Polizia Municipale, a seguire 558 Istruttori Amministrativi e 426 Istruttori Direttivi 

Amministrativi. I dipendenti di ruolo in part-time erano 327, oltre 112 con un part-time strutturale. Nella 

Direzione Istruzione, per ragioni collegate anche al tipo di lavoro, il part-time risultava maggiormente 

diffuso. La direzione Polizia Municipale aveva 74 unità di personale in part-time. 

Nelle posizioni apicali, sempre al 31 dicembre 2014, si collocavano i Coordinatori d’Area in numero pari a 3, 

un Direttore Generale e 21 Direttori di cui 12 uomini e 9 donne; inoltre 47 Dirigenti di cui 21 donne e 26 

uomini; 183 incaricati di posizione organizzativa (94 donne che rappresentano l'10,7% delle donne in 

categoria D1/D3; a fronte di 89 uomini che rappresentano il 20,8% degli uomini in categoria D1/D3);  31 

Responsabili di Posizione Organizzativa, circa il 17% del totale, avevano più di 60 anni. Nessun Incaricato di 

posizione organizzativa né Dirigente aveva meno di 36 anni. 

Il numero medio di Dirigenti per Direttore era 2,14 e 96,33 era il numero medio di Dipendenti per Dirigente; 

23,69 il numero medio di dipendenti per P.O. con picchi che andavano da un rapporto tra numero di 

dipendenti e numero di PO pari a 62,4 nella Direzione Istruzione e 68,3 nella Direzione Polizia Municipale 

contro 7,2 della Direzione Infrastrutture e mobilità o 10,5 della Direzione Sistemi Informativi. 
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In merito ai giorni di assenza, dal conto annuale 2014 è possibile verificare come nel 2014, sul totale del 

personale a tempo indeterminato, il numero medio annuo di giorni di assenza per malattia retribuita è 

stato pari a 9,24.  

Rispetto agli Infortuni la situazione rappresentata vedeva 217 infortuni di cui 96 nella Direzione Polizia 

Municipale e 43 nella Direzione Istruzione; ad aver riportato gli infortuni 114 erano donne e 103 uomini. In 

76 casi si trattava di Agenti di Polizia Municipale; in 167 casi si trattava di infortuni con prognosi inferiore o 

uguale a 40 giorni, per il 6% si trattava di infortuni ripetuti. 

 

 

Art. 3 Pari Opportunità 

In relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, recentemente è aumentata l’attenzione delle 

organizzazioni pubbliche e private rispetto al benessere organizzativo e alla conciliazione tra i tempi di vita 

privata/lavoro. Dati scientifici dimostrano, infatti, una correlazione fra questi ambiti ed un più elevato 

livello di salute e di minor stress, da cui conseguono minor assenteismo e malattia. 

E’ ormai convinzione diffusa che un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e delle 

relazioni familiari produca maggiore responsabilità e produttività. 

D’altra parte, non si può evitare di porre particolare attenzione su situazioni oggettive che possono 

interferire pesantemente nell’organizzazione della vita quotidiana di ciascuno: quali l’indubbio 

invecchiamento dell’età dei lavoratori per lo slittamento dell’età pensionabile, oltre la crisi economica che 

porta le famiglie a farsi direttamente carico di problemi, quali quelli di “cura” invece che delegarli a soggetti 

esterni. 

Mettere in atto una sinergia fra la presa in carico dell’Amministrazione dei nuovi bisogni e delle esigenze 

del personale e la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità e di ruolo da parte dei dipendenti e delle 

dipendenti diviene quindi obiettivo essenziale. In un quadro di massima tutela delle necessità di 

conciliazione dei tempi di vita personale, familiare e lavorativa di ogni singolo prestatore di lavoro, 

l'Amministrazione si adopererà nell'applicare i vari istituti di flessibilità dell'orario di lavoro nei confronti dei 

lavoratori che ne faranno richiesta, ispirandosi a criteri di massima equità e imparzialità, in un quadro che 

contemperi in maniera circostanziata e puntuale le esigenze del dipendente con le necessità di funzionalità 

dell'Amministrazione. 

Particolare cura e sensibilità dovrà essere riposta nella valutazione di specifiche situazioni di disagio che 

portano i dipendenti a richieste di accesso ad istituti di flessibilità lavorativa, di mobilità e di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, garantendo, in caso di mancato accoglimento 

dell’istanza, una motivazione puntuale e circostanziata. 

 

D'altro canto, l'Amministrazione si impegnerà a formare un quadro esatto di tutti coloro che attualmente 

sono beneficiari di particolari istituti di flessibilità, in modo da valutare secondo le modalità definite dalla 

normativa, il perdurare delle condizioni che hanno portato alla concessione del beneficio, in un'ottica di 

uniformità dei criteri valutativi ed eliminazione di ogni possibile distorsione, profilo discriminatorio o 

iniquità. 

L'accesso immotivato o indiscriminato a istituti di flessibilità può infatti esso stesso tradursi in una 

condizione di malessere all'interno degli ambienti di lavoro anche a causa delle distorsioni organizzative che 

può generare. 

Tutto ciò premesso, in uno scambio e confronto con altre realtà del territorio, nazionali ed anche europee, 

si prevede di sperimentare modalità di orario diverse per poter andare maggiormente incontro a nuove 
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esigenze di vita e di famiglia. In questo contesto, s’intendono disciplinare, sperimentare e attuare i seguenti 

strumenti: 

• Forme nuove di flessibilità di orario, nel rispetto dei CCNL e CCDI; 

• Garantire un accesso trasparente ed equo ad istituti di agevolazione dell’orario in presenza di 

particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, 

anziani, minori; 

• Monitoraggio puntuale della concessione di agevolazioni orarie e del part-time a garanzia di equità, 

trasparenza e omogeneità di applicazione dei criteri tra Direzioni. 

• Sperimentazione di speciali forme di lavoro quali il telelavoro e lo smart-working; 

• Interventi formativi volti a sensibilizzare e favorire una sempre maggiore condivisione degli impegni 

familiari fra uomini e donne. 

• Sviluppo di un network informativo a sostegno dei dipendenti che si trovino nella situazione di 

dover fronteggiare periodi di cura per sé o per la propria famiglia. 

Tutto ciò, in un’ottica di trasversalità tra i generi. 

La realizzazione di questi propositi non potrà prescindere da un’adeguata formazione ed informazione 

rivolta ai Dirigenti e al personale.  

Sarà altresì opportuno garantire una costante informazione sulle possibilità di permessi e congedi sul sito 

dedicato in rete civica. Contemporaneamente, sullo stesso sito, sarà utile predisporre  un sistema 

informativo in grado di orientare le persone e le famiglie sulle offerte pubbliche e private di servizi e azioni 

di sostegno (es.: elenchi di soggetti in grado di supportare le famiglie nei diversi cicli di vita: baby-sitter 

prima infanzia, assistenti familiari per anziani, banche del tempo, associazioni che offrono servizi con 

agevolazioni tariffarie, patrocinio legale gratuito, ecc.): una vera e propria mappatura dei servizi cittadini a 

favore delle esigenze di conciliazione dei/delle dipendenti. 

 

Art. 4 Benessere Organizzativo 

 

Nel duplice contesto di gestione delle risorse umane ispirata sempre più ai dati in possesso 

dell’Amministrazione nonché alla naturale necessità del dipendente di essere informato in merito a 

struttura e funzioni dell’organizzazione e dati relativi alla gestione del personale, l’Amministrazione 

potrà approntare un cruscotto informativo aggiornato. 

 

Inoltre, l’idea di un Portale destinato all’inserimento dei curricula dei dipendenti su base volontaria 

potrebbe essere utile strumento di conoscenza delle competenze del personale, oltreché di 

valorizzazione di professionalità e di Know-how; in questo modo l’Amministrazione avrà a disposizione 

uno strumento utile a far scorta a scelte corroborate da dati oggettivi su conoscenze ed esperienze.  

 

Nell’intento di garantire trasparenza ed equità a quel personale che volesse usufruire della mobilità 

interna per ragioni professionali, logistiche, di famiglia o altro motivo potrà essere utile creare un 

applicativo gestionale in grado di rendere visibili al personale le richieste di scambio, garantendo 

un’informazione tempestiva circa gli esiti dell’istanza in tempi massimi garantiti e predeterminati. 

 

Il Comitato Unico di Garanzia, al fine di svolgere le funzioni a esso assegnate, necessiterà di un portale 

di comunicazione con i dipendenti all’interno del quale ciascun dipendente, in forma anonima o meno, 

potrà esprimersi in merito ad alcuni quesiti relativi alla soddisfazione sul proprio ambiente di lavoro e 

attività lavorativa come premessa alla segnalazione di una criticità organizzativa nell’ambiente di 

lavoro. Il CUG, una volta dotato di struttura, potrà, con cadenza regolare, analizzare i dati e individuare 
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specifiche criticità meritevoli di segnalazione agli appositi uffici della Direzione Risorse Umane affinché 

possano essere effettuati gli accertamenti del caso. 

 

La gestione delle Risorse Umane non può esaurirsi in una mera gestione amministrativa ma deve 

contemplare un’adeguata considerazione della persona in quanto tale, proiettata in un ambiente di 

lavoro sano e motivante. Questo il motivo per il quale si rende opportuno tenere in debita 

considerazione gli esiti derivanti dalla rilevazione di benessere organizzativo, restituendone i risultati al 

personale e andando a costruire azioni di miglioramento sulle criticità riscontrate. 

In particolar modo, alla luce anche di alcune segnalazioni pervenute alla Consigliera di Parità, si potrà 

dare avvio, a partire da una o più Direzioni pilota, a un’analisi di clima organizzativo. 

 

Non in ultimo, nell’ottica di dare consistenza e concretezza a progetti di miglioramento, sarà opportuno 

inserire nella strutturazione del Sistema di Valutazione, indicatori confacenti e appropriati in grado di 

misurare l’apporto di ognuno alla costruzione di Benessere Organizzativo. 

 

E’ inoltre auspicabile trovare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte nei confronti di quelle 

situazioni in cui si verifichi un forte divario fra competenze possedute e attività/mansioni e carichi di 

lavoro assegnati. Non meno trascurabile la necessità di porre attenzione alle implicazioni create tra 

digital gap e avanzamento dell’età. 

 

 

Art. 5 -  Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 

Al fine di evitare situazioni conflittuali determinate, ad esempio, da pressioni o molestie sessuali, casi di 

mobbing, atteggiamenti mirati ad avvilire il dipendente anche in forma indiretta, nonché atti vessatori 

correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, si rende opportuno individuare azioni 

specifiche con l’obiettivo di tutelare il/la dipendente nell’ambiente di lavoro. A questo scopo appare 

funzionale ridefinire un Codice di condotta  che integri e ricomprenda “Buone Prassi” da osservare per la 

prevenzione o la rimozione di situazioni di discriminazione , violenza sessuale, morale e/o psicologica. 

Questo a tutela della dignità del personale, ma anche per il sostegno e la diffusione di una cultura di 

accettazione e di rispetto delle diversità di ognuno. Il Codice di condotta potrebbe essere ricompreso e 

integrato nel Codice di Comportamento dell’Amministrazione.  

Inoltre, allo scopo di garantire ai dipendenti uno strumento di segnalazione del disagio che sia efficace e 

competente sarà opportuno che venga predisposto un servizio di ascolto dedicato. Anche attraverso la 

nomina del/la Consigliere/a di Fiducia prevista dal Codice di Condotta del Comune di Firenze e i cui compiti 

sono in esso definiti, sarà possibile fornire al/la dipendente un adeguato supporto, soprattutto nei casi di 

maggiore gravità (come le molestie sessuali e il mobbing). La ridefinizione del Codice di Condotta e la 

raccolta di informazioni circa situazioni di disagio che saranno segnalate dai dipendenti, avranno la priorità 

fra le attività proposte dal CUG nel triennio. 

Con la finalità di incoraggiare i lavoratori a denunciare gli illeciti di cui venissero eventualmente a 

conoscenza e a garantirne al contempo un’efficace tutela, l’Amministrazione si impegna nelle forme e nei 

modi che riterrà opportuno a informare dovutamente i Dipendenti nonché a coinvolgerli nell’elaborazione 

di strumenti e procedure atti a  garantire anonimato e protezione,  così come indicato nella Determinazione 

n.6 del 28/04/2015 dell’ANAC  avente ad oggetto "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico 

che segnala  illeciti (c.d. whistleblower)". 

 

Art. 6 – Piano della Comunicazione delle Attività del C.U.G. 

Il rafforzamento del ruolo del Comitato Unico di Garanzia, la sua visibilità e, possibilmente, l’assegnazione 

di una sede sono premessa  fondamentale per poter esercitare con efficacia e autorevolezza quelle funzioni 

che la normativa gli attribuisce. Capacità propositiva e di consultazioneper la rimozione delle disparità e la 
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valorizzazione delle differenze di generee del benessere di chi lavora possono essere  esercitate al meglio in 

presenza di una maggiore visibilità e di una migliore informazione circa il suo ruolo e funzioni. 

Si dovrà procedere a mettere in atto attività necessarie a farne conoscere l’esistenza a  tutti i dipendenti e a 

tutti gli interlocutori potenziali interni ed esterni. Questo risultato passa obbligatoriamente per la 

definizione di un preciso Piano di Comunicazione finalizzato a pubblicizzare l’esistenza del C.U.G. e a 

promuoverne l’attività tramite il web/rete civica. Il Piano deve permettere, un ritorno di informazione, 

anche da parte del dipendente in un’ottica di flusso comunicativo bidirezionale che possa portare 

giovamento ad entrambe le parti.  

 

 

Art. 7 – Raggiungimento degli obiettivi e risorse necessarie 

Il Comitato Unico di Garanzia e l’Amministrazione Comunale si adopereranno al fine di garantire le risorse 

necessarie per il funzionamento del CUG.  Dovranno, altresì, essere reperite le risorse per realizzare gli 

obiettivi di cui al presente Piano, rendicontando le attività svolte e i risultati raggiunti ogni anno. 

Nel contesto dell’attività di finanziamento dei progetti potrà essere anche valutata la possibilità di 

partecipare ad appositi bandi regionali, nazionali (come quelli di cui alla Legge 53 del 2000 “Disposizioni per 

il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento 

dei tempi della città”, art. 9) od europei. 

 

Art. 8 – Monitoraggio del Piano 

L’Amministrazione provvederà ad individuare le risorse da adibire al monitoraggio interno per la concreta 

realizzazione dei progetti relativi agli obiettivi di cui al presente Piano. 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di 

Firenze, il CUG svolgerà compiti di verifica sui risultati delle azioni positive individuate. 

Con cadenza annuale, al termine delle attività di monitoraggio, è prevista la redazione di uno Stato di 

Attuazione dei Progetti a cura del C.U.G. in base alle informazioni partecipate dall’Ente.  

 

Art. 9 – Durata 

Il presente Piano ha durata triennale a partire dalla data di esecutività della Delibera che lo approva e verrà 

pubblicato sul sito dell’Ente nell’apposita sezione relativa alle attività del CUG. Nel periodo di vigenza 

saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti del personale dipendente, affinché alla sua 

scadenza sia possibile un adeguato aggiornamento.  

 

 


