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PREMESSA
Il presente Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023 (di seguito definito “Piano”) viene redatto,
secondo i princípi di cui ai riferimenti normativi riportati nella specifica Appendice, quale strumento teso
alla garanzia del rispetto della libertà e della dignità dei/delle lavoratori/lavoratrici.
Esso costituisce sia uno strumento operativo per garantire l’applicazione concreta delle pari opportunità e
favorire un buon clima aziendale, sia il documento programmatico per la realizzazione di azioni positive
all’interno del contesto organizzativo dell’ Agenzia.
Attraverso la pianificazione delle azioni positive, sono pertanto adottate misure volte a promuovere tali
principi all’interno del contesto organizzativo e di lavoro dell’Agenzia con il fine primario di:
1) Promuovere la rimozione dei fattori che possono incidere negativamente su benessere organizzativo e
qualità dell’ambiente di lavoro, garantendo condizioni di lavoro scevre da comportamenti molesti o
mobbizzanti;
2) Contrastare eventuali situazioni di disparità di condizioni fra donne e uomini;
3) Informare, formare e sensibilizzare coloro che lavorano all’interno dell’Agenzia sui temi delle pari
opportunità, del benessere di chi lavora e della discriminazione;
4) Agevolare la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e/o familiare.
Le iniziative previste nel Piano sono coerenti con il Programma triennale delle attività ed il Piano della
performance dell’Agenzia, e costituiscono parte integrante dell’insieme di azioni finalizzate, attraverso la
valorizzazione delle persone e delle loro competenze ed individualità, a contribuire al miglioramento della
qualità della vita del personale e delle prestazioni ambientali alla collettività.
Il triennio di riferimento del presente Piano è il 2021-2023; il documento è per sua natura in divenire ed è
costituito in logica di scorrimento, con attualizzazione di anno in anno.
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IL CUG
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni (CUG) è un organismo paritetico , formato da componenti di nomina sindacale e di un
pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, costituito per prevenire e identiﬁcare le
discriminazioni sul luogo di lavoro dovute non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine
etnica, alla lingua, alla razza e all’orientamento sessuale. Una tutela che comprende il trattamento
economico, le progressioni in carriera, la sicurezza, l’accesso al lavoro e alla formazione, il benessere ﬁsico e
psicologico delle persone.
Il CUG sostituisce, unificandone le competenze, i precedenti "Comitato per le pari opportunità" e il
"Comitato sul fenomeno del mobbing", ed opera con la finalità di garantire, nell'ambito dell'Agenzia, un
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, contrastare ogni forma di violenza morale o
psichica, assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantire pari opportunità alle
lavoratrici e ai lavoratori e contrastare ogni forma di discriminazione.
Esercita inoltre compiti propositivi, consultivi e di verifica e promuove la cultura delle pari opportunità e
il rispetto della dignità della persona nel luogo di lavoro, anche attraverso la proposta di iniziative formative
per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Il CUG di ARPAM è stato costituito con determina del Direttore Generale n. 157 del 10/10/2012 e nominato
da ultimo nella attuale composizione con determina n. 7/DG del 30/01/2018; il Regolamento per il suo
funzionamento è stato approvato con determina del Direttore Generale n. 47 del 10/04/2013 ed è
consultabile dal sito istituzionale dell’ARPAM alla pagina https://www.arpa.marche.it/agenzia/cug.
Il CUG collabora con la rete dei CUG delle Marche, partecipa alla rete CUG Ambiente che rappresenta i
Comitati Unici di Garanzia nel SNPA ed è, a sua volta, parte della Rete nazionale che riunisce i Comitati delle
amministrazioni pubbliche.
Ai sensi dell'art. 9 del regolamento per il funzionamento del CUG ARPAM, il Comitato svolge compiti in
ambito propositivo, consultivo e di verifica; tra questi ultimi rientrano i compiti di verifica sui risultati delle
azioni positive approvate con i Piani vigenti nel tempo.
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PIANO TRIENNALE 2021 - 2023
Il Piano prevede cinque aree di intervento, di seguito illustrate unitamente agli obiettivi, alle azioni, e alle
risorse coinvolte:
1.
2.
3.
4.
5.

AREA MONITORAGGIO, ASCOLTO E BENESSERE
AREA CONCILIAZIONE TEMPI VITA/LAVORO
AREA RAFFORZAMENTO AZIONE DEL CUG
AREA CULTURA DELLA PARITÀ E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
AREA STATISTICHE DEL PERSONALE E DATI DI GENERE

I termini “persone” e “personale” si riferiscono indistintamente a uomini e donne.
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AREA 1.
MONITORAGGIO, ASCOLTO E BENESSERE
Obiettivo
Promuovere l’attenzione ai bisogni del personale sui temi dell’organizzazione del lavoro e del benessere
organizzativo attraverso indagini ad hoc, l’eventuale attivazione di un “nucleo di ascolto” (direttiva 2/19
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e l’adozione di strumenti permanenti di osservazione,
monitoraggio e comunicazione con gli operatori e le operatrici.
Azioni previste
1.promuovere un’indagine sul benessere organizzativo ed il clima organizzativo, previo confronto con il
SNPA per la condivisione di eventuali metodi di rilevazione che consentano la confrontabilità dei dati con
realtà organizzative analoghe ad Arpa Marche e definire, anche tramite la somministrazione di un
questionario ad hoc ai dipendenti, le azioni di miglioramento da adottare in via prioritaria e le eventuali
azioni correttive;
2.Ottemperare alle disposizioni del DPR 105/2016 ed azioni conseguenti;
3.Prevedere per il personale percorsi di sviluppo di carriera;
4.Migliorare la comunicazione interna basata
prevenzione dei conflitti;

sul rispetto

e la dignità della persona, al fine della

5.Attuazione di una giornata informativa su stress e mobbing destinata a tutto il personale, al fine di una
migliore gestione consapevole, a cura del Cug in collaborazione con il RSPP.
Indicatori




Progetto indagine sul benessere organizzativo da realizzare nel 2021; proposizione di questionario
ad hoc a supporto dell’individuazione delle azioni prioritarie;
Numero partecipanti effettivi/destinatari degli interventi informativi/formativi;
Numero beneficiari di progressioni/incarichi.

Risorse coinvolte
Servizio Gestione Risorse Umane, Ufficio Formazione, CUG, RSPP, Consigliere/a di fiducia ove nominato/a.
Tempi

2021 – 2023
Costi esterni previsti: € 1.000,00 per realizzazione indagine sul benessere organizzativo, € 1.500,00 per
giornate di informazione/formazione.
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AREA 2.
CONCILIAZIONE TEMPI VITA / LAVORO
Obiettivo
Migliorare l’organizzazione del lavoro adottando nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.
Azioni previste
1. Promuovere il Piano operativo per l’organizzazione del lavoro agile;
2. Promuovere l’adozione del Regolamento della Banca delle ore.

Indicatori


Numero dei partecipanti allo smart working nella fase dell’ emergenza sanitaria da COVID19,
distinti per tipologia di attività svolta;



Numero di ore eccedenti il normale orario di servizio effettuate in regime di smart working,
accantonate e non godute entro il mese.

Risorse coinvolte
Servizio Gestione Risorse Umane, Direzione Amministrativa e Direzione Tecnico Scientifica, CUG, OO.SS.
Tempi

2021 - 2023
Costi esterni previsti: 5.000,00 €/anno per acquisto materiale hardware.
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AREA 3.
RAFFORZAMENTO AZIONE DEL CUG
Obiettivo
Rafforzare la rete di relazioni fra Istituzioni ed Enti per una strategia comune in materia di pari opportunità
e di lotta alle discriminazioni, in ambito sia regionale e a livello nazionale (SNPA, reti regionali, reti
nazionali), sia internamente all’Agenzia.
Azioni previste
1.
2.
3.
4.

Adottare il Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori;
Avviare e concludere la procedura di incarico per l’individuazione del/della Consigliere/a di fiducia;
Adesione al protocollo d’intesa della rete Marcug;
Prosieguo della partecipazione attiva ai programmi e alle attività con il sistema SNPA.

Indicatori




Numero incontri promossi dalla rete, partecipati dal CUG;
Numero articoli pubblicati e iniziative promozionali realizzate;
Conferimento incarico Consigliere/a di fiducia.

Risorse coinvolte
CUG, Servizio Gestione Risorse Umane, Direzione Amministrativa e Direzione Tecnico Scientifica.
Tempi

2021 – 2023
Costi esterni previsti: 2.500,00 €/anno.
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AREA 4.
CULTURA DELLA PARITÀ E DELLE PARI
OPPORTUNITÀ
Obiettivo
Promuovere una cultura organizzativa di contrasto agli stereotipi legati all’età, alle differenze e al genere,
che miri a costruire un clima positivo e sereno, improntato al rispetto ed alla valorizzazione delle differenze.
Azioni previste
1. Realizzare interventi formativi per dirigenza e titolari di incarichi di funzione sui temi della valorizzazione
delle differenze e del benessere organizzativo e per la diffusione dell’approccio assertivo;
2. Studio di azioni specifiche di tutoraggio e procedure per il trasferimento di competenze del personale in
uscita anche attraverso la sperimentazione di affiancamenti;
3. Applicazione del linguaggio di genere, compatibilmente con la necessità di salvaguardia della leggibilità
dei testi.
Indicatori




Numero partecipanti effettivi/destinatari degli interventi formativi per dirigenza e titolari di
incarichi di funzione;
Numero di tutoraggi realizzati;
Adozione formale del “dizionario di genere”.

Risorse coinvolte
Servizio Gestione Risorse Umane, CUG, OO.SS, Consigliere/a di fiducia ove nominato/a.
Tempi

2021-2023
Costi esterni previsti per eventi formativi: 1.500,00 €/anno.
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AZIONE 5.
STATISTICHE DEL PERSONALE E DATI DI
GENERE
Obiettivo
Ottimizzare la produzione statistica ai fini della migliore pianificazione delle azioni positive e per fornire
supporto al CUG - come previsto dalla Direttiva 2/2019: “Misure per promuovere le pari opportunità e
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”.
Azioni previste
1. Assicurare la produzione di dati e informazioni necessari alla definizione del Piano triennale delle
azioni positive;
2. Produrre dati statistici sul personale e sulla organizzazione del lavoro fruibili dal CUG, sulla base
delle indicazioni contenute nella Direttiva 2/2019.

Indicatori


Tempestività di produzione e di inoltro al CUG di dati ed informazioni per il loro più efficace e
produttivo utilizzo.

Risorse coinvolte
Servizio Gestione Risorse Umane, Ufficio Formazione, CUG, Consigliere/a di fiducia ove nominato/a
Tempi

2021-2023
Costi esterni previsti €/anno --
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APPENDICE.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttive e raccomandazioni comunitarie
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile.
Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità
di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive
a favore delle donne.
Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986, relativa all’applicazione del principio della
parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le
attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità.
Raccomandazione 87/567/CEE della Commissione del 24 novembre 1987, sulla formazione
professionale delle donne.
Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori 09 dicembre 1989, stabilisce i
principi generali su cui si basa il modello europeo di diritto del lavoro.
Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro.
Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della Raccomandazione
della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro,
compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali.
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento.
Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo
parentale.
Direttiva 97/81/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale.
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 1997, sulla Comunicazione della Commissione
n. 336/1996 "Codice di condotta relativa all'applicazione della parità retributiva tra donne e uomini
per lavoro di pari valore".
Risoluzione 218/2000 del Consiglio e i Ministri europei dell’occupazione e della politica sociale sulla
proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della
convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per garantire
la parità di trattamento
tra le persone sul luogo di lavoro nell'Unione europea (UE),
indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento
sessuale.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (dicembre 2000) in particolare, artt. 23 (parità tra
uomini e donne), 26 (inserimento sociale dei disabili), 33 (vita familiare e professionale).
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•

•
•

•
•

•
•

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, modifica la
direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra
gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro.
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, attua il principio della parità di trattamento
tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego.
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità
tra donne e uomini dopo il 2015.
Roadmap della Commissione europea dell’agosto 2015 "New start to address the challenges of
work-life balance faced by working Families", delinea le iniziative da adottare nell’UE per portare nei
prossimi 5 anni, come previsto nella strategia Europa 2020, il tasso di occupazione femminile al 75%.
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica 2017 (Convenzione di Istanbul).
Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio
tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Introduce misure su
congedo di paternità, congedo parentale, congedo per caregiver, flessibilità lavorativa.

Principali norme nazionali
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costituzione italiana, art. 3 comma 2: “pari dignità sociale ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti
alla legge”; art. 37 comma 1: “uguaglianza di diritti e parità di retribuzione fra uomini e donne nel
rapporto di lavoro”.
Legge n. 300/1970 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Legge n.1204/1971 Tutela delle lavoratrici madri.
Legge n. 903/1977 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Legge 125/1991 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Legge n. 285/1997. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza.
Legge 53/2000: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
D.lgs. n.151 del 26 marzo 2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
D. Lgs n. 165 del 30/3/2001, art. 57 pari opportunità.
D.Lgs n.215/2003 Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
D.Lgs n.216/2003 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.
Direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica - del 24 marzo 2004
Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni.
D.lgs. n.198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246. Art. 48 Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni
Direttiva “Nicolais – Pollastrini” del 23/5/2007 Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini
e donne nelle amministrazioni pubbliche.
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•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Legge n.133/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Legge 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile.
D.lgs. n. 150 /2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
D.Lgs. n. 5/2010 Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Legge n.183/2010, art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza
di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche).
Direttiva 4 marzo 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”.
Decreto del Presidente della Repubblica n.62/2013 Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
• Legge n. 93/2013 Conversione con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
Legge Regionale Marche n. 8 del 11 febbraio 2010 – disposizioni contro le discriminazioni determinate
dall’orientamento sessuale o dall’entità di genere.
D.lgs. n. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Legge n. 124/2015 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, art.14 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche).
D.lgs. n. 90/2016 art. 9 Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in
attuazione dell’art. 40,comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” in materia di bilancio di genere.
D.P.R. n. 105/2016 Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni.
Direttiva n.3/2017 recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto
2014, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Legge n.81/2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Legge n.145/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 prevede il cd. “Pacchetto famiglia”: all’art.1, comma 278.
Direttiva 2/2019 della Funzione Pubblica Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il
ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche. Sostituisce la direttiva 23/5/2007
e aggiorna alcuni indirizzi forniti con direttiva 4/3/2011.
Piano Italia 2020 - Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.
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