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PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2019-2021
Pubblichiamo in allegato il Piano triennale di Azioni Posi5ve 2019-2021 trasmesso nei
giorni scorsi alle OO.SS. dall’Amministrazione.
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OGGETTO: "Piano triennale di Azioni Positive 2019 - 2021.

Per informazione di codeste Organìzzazioni Sindacali, si trasmette in copia la
nota prot. n. 13882 del 19 febbraio u.s., pervenuta dall'Ufficio I: Studi, pianificazione
e politiche del personale della Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo
Dipartimento, concernente l'argomento in oggetto indicato.
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CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALIE FINANZIARIE
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OGGETTO: "Piano triennale di Azioni Positive 2019 - 2021.
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Ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante: "Codice delle pari opportunità fra uomo e donna", si trasmette lo
schema di "Piano triennale di Azioni Positive 2019·2021, predisposto da questa
Amministrazione,
ai fini dell'informazione
delle Organizzazioni
Sindacali
dell'Amministrazione Civile dell'Interno.
Si segnala che gli obiettivi indicati nel Piano in parola sono stati
sottoposti al Comitato Unicq di Garanzia, il quale ha espresso al riguardo, nella
seduta dell'8 gennaio 2019, il proprio parere favorevole.
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Il presente Piano di azioni positive costituisce un aggiornamento del Piano adottato per il triennio
2016-2018 ìn una visione di continuità , sia programmatica che strategica , ed è rivolto a promuovere
nell'ambito del Ministero dell'Interno l'attuazione degli obiettivi di parità e pari oppo1tunità intesi
come strumento per una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro. per un maggior benessere
lavorativo oltre che per la prevenzione e rimozione di qualunque forma di discriminazione.
Il piano è adottato in virtù di quanto previsto dall'art. 48 del Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n.
198 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna) secondo cui "le amminism.lZÌoni dello
Stato .... , predispongono piani di azioni positive tendenli ad assicurare , nel loro amhi10 rispettivo ,
la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lm •oro tra uomini e donne."
Il piano ha durata triennale e individua "azioni positive" definite, ai sensi dell'art. 4:?.del citato
Codice delle Pari Opportunità, come "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fallo
impediscono la realizzazione di pari opportunità (...) direlle a fàvorire l'occupazione femminile e
a realiz zare l'uguaglianza sostanziale Ira uomini e donne nel lavoro".
Si tratta di misure che, in deroga al principio di uguaglianza formale. hanno l'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità.
Tali misure sono di carattere speciale in quanto specifiche e ben definite. ed in quanto intervengono
in un determinato contesto al fine di eliminare ogni forma di discriminazi .one. sia diretta sia
indiretta. Allo stesso tempo si tratta di misure temporanee in quanto necessarie fin tanto che si
rilevi una disparità di trattamento.
La strategia sottesa alle azioni positive è rivolta a rimuovere quei fattori che dirt'ttarnente o
indirettamente determinano situazioni di squilibrio in termini di opportunità e consiste
nell'introduzione di meccanismi che pongano rimedio agli eflètti sfavorevoli di queste dinamiche.
compens ando gli svantaggi e consentendo concretamente l'accesso ai diritti.
La presente pianificazione a sostegno delle pari opportunità contribuisce altresì a definire il
risultato prodotto dall'Amministrazione nel!' ambito del c.d. ciclo di gestione della performance.
previsto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Quest'ultima normativa, infatti , richiama i principi
espressi dalla disciplina in tema di pari opportunità, e prevede. in particolare, che il sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa tenga conto, tra l' altro, del
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. Viene stabilito il principio,
pertanto , che un 'amministrazione è tanto più performante quanto più riesce a realizzare il henessere
dei propri dipendenti .
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Questa correlazione tra benessere del personale, parità di opportunità e perfrmnance della pubblica
amministrazione, è peraltro ripresa dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica. adottata in data 23 maggio 2007 nella quale si aiTerma che
"valorizzare le d!!Jèrenze è un Jàuore di qualità dell 'azione amministra1iv a: alluare le pari
opportunità s iin?fìca ... rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei
cittadini".
In tale contcstt) normativo, e con le finalità sopra descritte individuate dalla legge , il Ministero
dell'lntcmo adotta il presente Piano al fiHedi svolgere un ruolo propositivo e propulsi vo finalizzato
alla promozione ed attuazione dei principi delle pari opportunità e della valoriz zazione delle
differenze nelle politiche di gestione del personale .

LE RISORSE UMANE DELL' AMMINIS'fRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
Il punto di partenza indispensabile per qualsiasi attività di pianificazione è cost ituito da una
rappresentazione della situazione di fatto nella quale si opera e, pertanto. per ciò che riguarda le
politiche connesse allo sviluppo delle pari opportunità. dalla raffigurazione di una aggiornata
situazione degli organici, distinti per qualifiche e per genere, dell'Amministraz ione Civile
dell'Interno (situazione al 15.02.2019) .
PERSONALE IN SERVIZIO AL 15/2/2019
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DEL PIANO

Come ii vede dalla tabella, le donne, su cui gravano in misura prevalente gli impegni di cura
familiare, rappresentano oggi il 60,89 % del personale del Ministero dell'Interno . Tale
percentuale, in crescita rispetto al triennio precedente , rende tagione della necess ità di
promuovere politiche di organizzazione e gestione del pe r,onale al passo con il quadro di
sostegno sociale ed economico in cui si muovono i dipende nti e le loro famiglie .
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Le misure contenute nel piano, pertanto. consistono in iniziative di welfare dirette a migliorare
non solo la condizione del singolo all'interno dell'organizzazione, ma altresì quelle della donna
lavoratrice.
L'attenzione alle politiche di genere è peraltro sottesa a tutti gli obiettivi del Piano, non solo dunque
a quelli dì wclfare più specificamente dedicati alle donne. in quanto, essendo la magg ior parte dei
lavoratori di sesso femminile. di fatto, i beneficiari - diretti o indiretti - di tutti gli obiettivi risultano
essere proprio le donne lavoratrici o. comunque, quei lavoratori che, indipendentemente dal genere,
si fanno solitamente carico dei principali oneri familiari. Per questo motivo anche il tema dello
smart workinK e quello del sostegno ai dipendenti in condizione di fragilità, si inseriscono anch'essi
nella complessiva azione di sostegno alla famiglia ed alle persone in condizioni di fragilità.
Un altro elemento che emerge dall'analisi dei citati indicatori numerici è l'assenza, per
l'Amministrazione Civile dell'Interno, delle principali criticità tipiche della contrapposizione di
genere, e l'emergere, per converso. della necessità di intraprendere iniziative finaliz1.ate a
migliorare il benessere organizzativo a beneficio della generalità dei dipendenti.
In quest'ottica. il presente Piano. pur confermando un'attenzione su!Pattività di analisi e
monitoraggio dei citati indicatori numerici - non potendosi mai escludere possibili inversioni di
tendenza che un'attenta lettura di tali indicatori è in grado di segnalare in anticipo - si orienta
principalmente alla realizzazione di obiettivi di natura più ampia, in grado di far conseguire benefici
concreti a tuui i dipendenti, in quanto capaci di produrre esternalità positive sull' int,~ro contesto
lavorativo, ben sintetizzato nell'espressione "benessere organizzativo''.
Sulla base di tali premesse. pertanto sono individuate le seguenti linee generali d'inter"ento:
1. garanzia di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita
lavorativa, nella formazione professionale ed in occasione di mobilità:
2. promozione di una migliore organizzazione del lavoro e del benessere organizzativo che.
fcnna restando la necessità di garantire la funzionalità degli ut1ici, favorisca l'equilibrio tra
tempi di lavoro ed esigenze di vita privata;
3. promozione, in tutte le articolazioni dell'Amministrazione e nel personale, di una cultura
di genere e il rispetto del principio di non discriminazione. diretta e indiretta.

Tali linee d'intervento - la cui realizzazione, peraltro. è fortemente raccomandata dalle indicazioni
generali contenute nella citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio
2007. debbono tuttavia inserirsi. da un lato. nel peculiare quadro di contesto dd Ministero
dell'Interno e, dall'altro. nella linea di continuità segnata dalle attività svolte in attuazione del
precedente Piano Triennale (2016/2018).
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Al pari del precedente. pertanto, il presente Piano è articolato in due parti:

l. una prima. costituita da attività di natura conoscitiva, di monitoraggio e di analisi. le quali,
connotando stabilmente l'azione dell'Amministrazione. debbono ritenersi svincolate dalla
scansione temporale triennale, propria del presente Piano;
2. una seconda, più tipicamente operativa. nella quale sono contenuti obiettivi specifici.
indicati nella scheda acclusa al presente documento, finalizzati a detcm1.inare benefici per
talune categorie di dipendenti - o per la generalità di essi - con una complessi va, generale
positiva
ricaduta
sul benessere
organi2zativo
degli
ambienti
di lavoro
del l'amministrazione.

Parte Prima
Attività di studio, monitoraggio e analisi connesse alla promozione
delle Pari Opportunità.
A prescindere dalla scansione temporale. cadenzata dal presente Piano, cd al fine di migliorare il
benessere organizzativo coerentemente con le finalità del Piano, l'Amministrazion~ dell'Jnterno
provvede costantemente a:
1. monitorare la situazione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali
discriminazioni: verrà quindi svolta un 'analisi dei dati di genere in relazione ali' avanzamento
di carriera. alla mobilità del personale e all'accesso alla formazione;
2. favorire l'informativa, sui dati di genere. evidenziandone i relativi trend evolutivi.
3. verificare l'equilibrata costituzione delle commissioni per le procedure di concorso, e di ogni
altra procedura selettiva. secondo quanto stabilito dall'art. 51 e 57, comma 1. del D~creto
Legislativo n. 165/2001, nonché l'assenza di discriminazioni di genere nei bandi di concorso
e nelle prove concorsuali.
4. garantire l'assenza di discriminazioni di genere nelle procedure di mobilità interna.

Parte Seconda

Ambiti di intervento di durata triennale
SOGGETTI COINVOLTI

REFERENTE RESPONSABILE
·-·----·· ·--···-

OBIETTIVO n. I
Incrementare il numero di convenzioni
del personale ed in
particolare_ di __quelle con asili nido,

a beneficio

Dipartimento per le Politiche del
personale dell'Amministrazione

- AREA Il Direzione ( entrale

Risor~e Umane
·~---
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scuole per l'infanzia e scuole civile e per le Risorse finanziarie e
dell'obbligo al fine di far beneficiare i strumentali.
dipendenti del \ 11inistero di tariffe
agevolate per !'iscrizione e .la
frequenza dei propri figli e nipoti

OBIETTIVO n. 2

Incremento, compatibilmente con le
disponibilità economiche. di progetti

- tutti i Dipartimenti

di smart

- Prctètture-UTG

worl<ing nell'ottica

di

favorire la conciliazione dei tempi di
lavoro e di vita.

t------ -- - -- -- +-- -- -- -------OBIETTlVO n. 3

Din::zione Centrale Risorse
Finanziarie e Strumentali
- Ufficio l: Studi. pìm1ilicazione e
poi itiche del persona h.:.

-r--- -- --- -

Prosecuzione
delle
iniziative - tutti i Dipartimenti
linaliuate
all' individuazione ed
abbattimento - in un quadro di _ Prefetture- UTG
compatibilità con le disponibilità
economiche del. ' Amministrazione delle
buriere
architettoniche
esistenti presso gli Uffici Centndi e
Periferiei.
(pro.wc11:io11e cli obielfivo

-

Direzione

Centrale

Risorse

Finanziarie e Strumentali

conten1110

nel precedente Piano Triem1afe)

--- - ----OBIETl'IVO
n. 4 -- - -- -+- -- -- -- ------

--r--- --------

Diffusione della conoscen1.a delle Dipartimento per le Politìche del
1niziat1vc formative organizzate personale
del!' Amministrazione
dalla SNA in materia di lavoro agile
ed incentivazione alla partecipazione

civile e per le Risorse finanziarie e
strumentali.

-----1

Direzione Centrai<! Risorse
Umane - Ufficio X
Sede didattico-rc , idenziale

alle stesse potenziando modalità
alternative alla frequenza "frontale"
quali piattaforme di e-Jearning
(webinar. jiKus Jòrmativi, brevi
aggiornamemi
normativi
e

procedurali. ecc. .. )

AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E VERlnCA

DF.L PIANO

La necessità. già esposta in premessa, di curare un costante aggiornamento degli obiettivi suindicati,
se del caso modificandoli o integrandoli, e la ancor più rilevante esigenza, strettament~ connessa
alla interrela2ione del presente Piano con il ciclo della perfonnance, di eseguire monitoraggi
6
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periodici circa lo stato di avanzamento degli obiettivi medesimi, richiedono la predisposizione di
idonei strumenti di verifica dell'attività posta in essere dall'Amministrazione ìn aden1pimento del
Piano.
In particolare. sulla base di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di.funzionamento dei Comitati Unici
di Garanzia per le pari opportunilà, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni", l'attività di verifica sui risultati connessi alle azioni positive illustrate nel presente
Piano competerà primariamente al CUG.
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