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CITTÁ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 

 

2020 - 2022 

 
 

 

PREMESSA 

 

L'art. 48 del 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” rubricato “Azioni positive nelle pubbliche 

amministrazioni” prevede: 

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7 comma 1, e 57 comma 1, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i 

comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti 

dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni 

rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla 

sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il 

consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto 

dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, 

predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la 

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

lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento 

delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2,lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle 

attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. 

 

Su questa base il Servizio Affari generali e Risorse Umane ha allestito la presente proposta di 

Aggiornamento del Piano di Azioni Positive 2020-2022   che viene portata, preliminarmente 

all'approvazione da parte del Sindaco Metropolitano, all'attenzione del Comitato Unico di Garanzia 

(CUG) della Città Metropolitana. 

Con essa prosegue il lavoro svolto nell'ambito delle azioni di promozione e sviluppo delle pari 

opportunità,della lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita. 

 

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it


Via Nuovaluce, 67/A  - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Centralino  095/4011111 

C.F. 00397470873 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

 

 

 

 

Il Comitato Unico di Garanzia 

Il CUG rappresenta all'interno dell'Ente l'interlocutore al quale i lavoratori possono rivolgersi nel 

caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio. I Comitati unici di garanzia, infatti, 

hanno lo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati al punto 3 della Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011: 

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

lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o 

psicologica e 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; 

b) favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni 

lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto 

dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici; 

c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della Città Metropolitana di 

Catania anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei 

lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal D. Lgs 150/2009 e delle 

indicazioni derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro), come integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e del D. Lgs. 11 aprile 2006 

n. 198 come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/454/CE 

relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 

materia di occupazione ed impiego), 

e di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 26/06/2019 indicato nel punto 

3.6 : 

Nell’ambito della funzione propositiva del GUG, riveste particolare importanza quella riguardante 

la predisposizione di Piani di Azioni Positive volti a favorire l’uguaglianza sostanziale  sul lavoro 

tra uomini e donne , le condizioni di benessere lavorativo , nonché a prevenire o rimuovere 

situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo,, 

all’interno dell’amministrazione pubblica.  

 

 

Quadro Normativo 

 

a) Il contesto europeo  

Direttiva 2000/43/CE - Nel giugno 2000, la Commissione Europea adotta una innovativa strategia 

quadro comunitaria in materia di parità fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti 

i programmi e le iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure specifiche volte 

a promuovere la parità tra uomini e donne. L’obiettivo è assicurare che le politiche e gli interventi 

tengano conto delle questioni legate al genere, proponendo la tematica delle pari opportunità come 

chiave di lettura, e di azione, nelle politiche dell’occupazione, della famiglia, sociali, economiche, 

ambientali, urbanistiche.  

 

b) Il contesto normativo nazionale e regionale  

-Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” -

Legge n. 53 del 08/03/2000 "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. 165 del 30/03/2001 (art. 7-54-57) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche“;  

-D.lgs. n. 198 del 01/04/2006 “Codice delle pari opportunità”;  

-Direttiva del 23/05/2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica  

Amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità “Misure per attuare pari  
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opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”;  

-D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di  

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” . 

-Legge n. 183 del 04/11/2010 (art. 21) “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di  

riorganizzazione di enti, di congedi, di 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 del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del 

Ministro per le Pari Opportunità “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”;  

-Legge n. 124 del 7/8/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle  

amministrazioni pubbliche”. 

- Direttiva del 26/06/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Sottosegretario delegato 

alle pari opportunità.  

 

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 242 del 29/10/2019 di nomina delle e dei componenti del 

Comitato Unico di Garanzia.    

  

 

I Destinatari  

 

I destinatari del presente programma sono tutti i dipendenti della Città Metropolitana di Catania nel 

numero complessivo previsto di 503 unità (di cui 6 dirigenti) al 31/12/2020. 

 

Le Azioni Positive del Piano 

 

Il Piano delle Azioni Positive (con azioni trasversali ad alcuni progetti) ha validità triennale. 

I progetti sono in continuo divenire, l’attuale rappresentazione è da considerarsi sempre “in progress” 

e aggiornabile ogni anno. Il programma è la concretizzazione delle strategie e delle prospettive di 

volta in volta individuate e comporta rimodulazione degli interventi a seguito emersione di nuove 

opportunità, di nuovi bisogni, di emergenze organizzative, di nuovi percorsi di miglioramento e di 

ottimizzazione organizzativa, di nuove strategie. 
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N° PROGETTO/AZIONE  1 

Titolo SMART WORKING: LA CRESCITA E L’ ESPANSIONE 

 
Destinatari 

 
Potenzialmente tutti i dipendenti 

 
 
Obiettivo 

- Rilevare i risultati del primo anno di attuazione e proporre 
soluzioni innovative per le nuove progettazioni; 

- Completare l’informatizzazione della piattaforma gestionale, 
anche per una migliore elaborazione dei dati; 

- Promuovere lo smartworking come opportunità di crescita della 
cultura organizzativa. 

- Sviluppare la collaborazione con Enti e Aziende della Provincia in 
vista di una città Metropolitana sempre più attraente e innovativa 
anche verso la conciliazione dei tempi di vita/lavoro. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’azione 

 

Sistema di monitoraggio  
- Attuare un articolato insieme di strumenti di monitoraggio 

(questionari, focus…); 
- Rilevare i risultati e produrre un documento di analisi; 
- Adeguare gli strumenti di rilevazione in riferimento ai risultati 

delle esperienze. 
 
Nuove progettazioni  

- Individuare nuovi progetti e nuove iniziative in accordo con 
la rete cittadina; 

- Dare continuità ad azioni di smart training (formazione 
dirigenza, PO, laboratori); 

- Offrire ai dipendenti nuovi strumenti di formazione a distanza; 
- Partecipare ad iniziative e reti nazionali; 
- Avviare aree di scambio di best practices con realtà locali e 

nazionali; 
- Realizzare una giornata nazionale del lavoro agile. 

 

Attori  dirigenti, dipendenti   varie   strutture dell’Ente.  

Tempi 2020 - 2022 
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N° PROGETTO/AZIONE 2 

 
Titolo 

 
IL BENESSERE ORGANIZZATIVO: PROMOZIONE E 

SVILUPPO  

 
 
Destinatari 

 

Tutti i dipendenti. 
Operatori del settore di altri enti pubblici sul territorio nazionale. 
Dirigenti. 

 
 
Obiettivo 

 
Promozione e  sv i luppo  di una cultura condivisa sul tema del 
benessere organizzativo inteso come capacità dell’organizzazione di 
promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei 
lavoratori per tutti i livelli e ruoli, al fine di porre la giusta 
attenzione alle persone e alla cura del clima e dell’ambiente di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell’azione 

 
L’azione si sviluppa in sotto azioni: 
 
1) Aggiornamento indagine conoscitiva sul benessere 

organizzativo con somministrazione di un questionario – 
Elaborazione dati questionario somministrato. 

2) Individuazione di una/un referente interna/o dei vari Servizi,  
attraverso criteri di nomina basati su competenze  
 

3) Percorsi formativi rivolti a Dirigenti e P.O. sulle competenze 

relazionali e manageriali per implementare comportamenti e azioni 

mirati al miglioramento del clima interno, all’innovazione 

organizzativa, alla fiducia e verso maggiore capacità di delega e 

orientamento ai risultati. Avvio di percorsi di formazione e 

coaching organizzativo rivolti a Dirigenti e Posizioni 

organizzative. 
 
4) Comunicare il sistema benessere: sviluppo di un piano interno 

di comunicazione per informare e diffondere presso tutti i 
dipendenti i servizi offerti e le tematiche del benessere 
organizzativo, promuovere il Piano di Azioni Positive dell’Ente. 

 
Attori 

 dirigenti, dipendenti di varie strutture dell’Ente, uffici di competenza 

del benessere organizzativo di altri Enti, Sicurezza aziendale, Ufficio 

Formazione. 

 

Tempi 

 

2020 – 2022 
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N° PROGETTO/AZIONE 3 

 
Titolo 

 
PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DEGLI ENTI: IL 

PERCORSO DEL CUG COME BUONA PRASSI DI SCAMBIO 

E CONFRONTO TRA GLI ENTI PUBBLICI 
 
 
Destinatari 

 

Tutti i dipendenti. 

 

  
 
Obiettivo 

 
Promuovere azioni innovative in sinergia con i CUG degli Enti 
pubblici più rilevanti (Regione, Città Metropolitana, Università, 
Arpal, ASL 3) avvalendosi delle reciproche esperienze e 
professionalità anche al fine di sviluppare progetti comuni, nuove 
modalità di approccio alle tematiche di interesse trasversale e 
momenti formativi integrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione dell’azione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Rafforzare il ruolo del CUG come strumento a sostegno delle 

scelte organizzative dell'Ente e introdurre strumenti di 

monitoraggio circa l’andamento del Piano. 

 

2. Potenziare la comunicazione e la diffusione delle informazioni 

sui temi di competenza del CUG 

 

Utilizzo del tavolo di lavoro per sperimentare modalità di incontro 

anche non in presenza che agevolino gli spostamenti in ottica di 

ecosostenibilità e massimizzino i tempi di lavoro 

 
Attori 

 dirigenti, dipendenti di varie strutture dell’Ente, uffici di competenza 

del benessere organizzativo di altri Enti, Sicurezza aziendale, Ufficio 

Formazione. 

 

Tempi 

 

2020 – 2022 
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N° PROGETTO/AZIONE 4 

 
Titolo 

NOI E GLI STILI DI VITA 

 
 
Destinatari 

 

Potenzialmente tutti i dipendenti. 

 
 
Obiettivo 

Favorire un’attenzione organizzativa e individuale verso sani stili di 
vita, promuovendo iniziative per agevolare informazione e 
consapevolezze nell’ottica della prevenzione, del benessere e della 
tutela dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione dell’azione 

- - Favorire e incentivare la cultura organizzativa per l’utilizzo dei    
congedi parentali da parte dei padri 

-  
- - Attività formative legate al benessere della persona attenzionando 

le tematiche della malattia cronica 
-  
- -   Campagne di informazione medico sanitaria su diversi temi 

relativi alla salute;  
-  
- - Potenziamento dell’offerta di benefit per i dipendenti relativi alle 

tematiche della cura, della salute, della cultura e del tempo libero. 
-  
- - Promuovere la formazione, anche attraverso strumenti innovativi, 

per superare gli stereotipi culturali anche per consolidare la cultura 
delle pari opportunità contro la violenza di genere 

-  
- Campagne di informazione e formazione sulla tutela dell’ambiente.  

 
Attori 

 

CUG - varie strutture dell’Ente e del territorio  

 

Tempi 

 

2020 – 2022 
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N° PROGETTO/AZIONE 5   

 
Titolo 

 

LINGUAGGIO DI GENERE  

 
 
Destinatari 

 

tutti i dipendenti. 

 
 
Obiettivo 

Favorire il rispetto del linguaggio di genere nella  comunicazione e 
negli atti amministrativi dell’Ente per garantire le pari opportunità. 

 
 
 
Descrizione dell’azione 

- -  Sensibilizzare il personale dell’Ente al’utilizzo del linguaggio di 
genere  

- - Promuovere l’uso del linguaggio di genere nei documenti 
dell’Ente.  

 
Attori 

 

CUG   dell’Ente -  Funzionari, dirigenti, esperte presso il Ministro della 

Pubblica Amministrazione e del Sottosegretariato Delegato Alle Pari 

Opportunità - Esperte dell’Università di Catania. 

 

Tempi 

 

2020 – 2022 
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