
 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 

2018-2020 

(Art. 48, COMMA 1, D. LGS. 11/04/2006, N. 198) 

 

Approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 103 del 10.09.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Indice 

 

Premessa  pag.  3   
Normativa di riferimento pag.  4 
Introduzione  pag.  5   
Analisi del contesto pag.  8   
Fotografia del personale dipendente  
Comitato Unico di Garanzia                           

pag.12 
 pag.15 

Finalità pag.16 
Monitoraggio pag. 16 
Azioni positive triennio 2018-2020 pag.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura del Comitato Unico di Garanzia 

  



3 

 

PREMESSA 

 

 

Con la presente proposta di Piano di Azioni Positive triennio 2018-2020, è ripreso il lavoro del 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito delle azioni 
di promozione e sviluppo delle Pari Opportunità, della lotta contro le discriminazioni e della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

La Provincia di Monza e della Brianza, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 90/2017, ad oggetto 
“Atto d’indirizzo in merito al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, ha confermato il Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni (C.U.G.), previsto dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e regolamentato 
dalle “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia” emanate con 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 marzo 2011. 

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è un organismo paritetico, composto da componenti in 
rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e da un pari numero di componenti in rappresentanza 
dell'Amministrazione. Ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di Pari Opportunità 
e di tutela del benessere dei lavoratori.  

Il nuovo Piano triennale delle Azioni Positive 2018-2020 per finalità e contenuti, costituisce uno 
strumento utile alla tutela del benessere negli ambienti lavorativi come indicato dal D.Lgs. 
n.165/2001.  

Tutte le azioni di sensibilizzazione alle pari opportunità, aprono ad un approccio diversificato alla 
gestione delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un ambiente lavorativo inclusivo, in grado 
di favorire l’espressione del potenziale individuale e di utilizzarlo come leva strategica per il 
raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Il “diversity management”, nuova frontiera delle Pari 
Opportunità, abbraccia alcuni temi ormai diventati fondamentali per le organizzazioni, quali l’età e 
le generazioni, il genere, l’identità e l’orientamento sessuale, l’etnia e la cultura, la disabilità, la 
maternità e la paternità, il benessere e le condizioni di salute, la conciliazione vita privata e lavorativa, 
il background professionale.  
 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                             IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE 
        Dr. Paolo Codarri                                                                         E SERVIZI AI COMUNI 
                                                                                                              Dott.ssa Erminia Zoppè    
 
 
       IL PRESIDENTE                                                                   LA CONSIGLIERA DI PARITA’ 
       Roberto Invernizzi                                                                     Avv. Alessandra Ghezzi 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

 
L’attuazione di azioni positive è oggetto di varie norme che ne definiscono gli scopi, i soggetti 
coinvolti e gli strumenti attuativi: 

• 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" 

• Legge n. 53 del 8 marzo 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. 198 del 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi 
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246” 

• Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo “riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego” 

• 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” 

• D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di 
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 
nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro” 

• D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”  

• Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “Linee guida sulla 
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia” 

• Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 “Istituzione del Gruppo 
di monitoraggio e supporto alla sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia” 

• Legge 7 agosto 2015, n. 124 Art 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro nelle amministrazioni pubbliche” 

• Linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza. 
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INTRODUZIONE 

 

 
I cambiamenti susseguitisi nella Pubblica Amministrazione hanno comportato un nuovo ruolo ed una 
nuova configurazione del lavoro: dalla digitalizzazione, a ulteriori complessità legate alla governance, 
nonché a mutamenti nelle relazioni con gli stakeholders e con la tipologia di cliente/utente, si 
sviluppano in sostanza nuove professionalità in coerenza ai nuovi bisogni. 
La complessità dell’organizzazione comporta sempre di più mutamenti delle condizioni di lavoro di 
tipo quali-quantitativo, pertanto è necessario che i dipendenti che operano nei servizi pubblici siano 
competenti, motivati e abbiano consapevolezza della centralità del loro ruolo. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, il contesto normativo/istituzionale e organizzativo, di 
seguito rappresentato, il PTAP presentato rappresenta il miglior programma attuabile nella realtà 
dell’Ente. 
 
Lo schema dell’attuale organizzazione della provincia di Monza e della Brianza è rappresentato come 
segue: 
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ANALISI DEL CONTESTO 

 

 

L’assetto organizzativo dell’Ente, come rappresentato nelle tabelle sopra riportate è stato fortemente 
condizionato dagli effetti delle norme che si sono succedute negli ultimi sei anni. Di seguito i 
principali riferimenti; 

- Art. 16, comma 9, del D. L. 95/2012, conv. in legge 135/2012 “Nelle more dell’attuazione 

delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto 

alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”; 
- Art. 4, comma 9, del D. L. 101/2013, conv. in legge 125/2013: «Fermo restando il divieto 

previsto dall’art. 16, comma 9 del D. L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

135/2012, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a 

tempo determinato nonché i contratti di collaborazione (…)»; 
- Art. 1, commi da 51 eseguenti, della Legge 7.4.2014 n. 56 (cd. Delrio). “51. In attesa della 

riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di 

attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.” La norma, con i commi che 
seguono, ha ridisegnato l’assetto istituzionale e organizzativo (funzioni fondamentali) della 
Provincia in attesa della riforma costituzionale, poi disattesa dal referendum del novembre 
2017. Essa rappresenta l’avvio del processo di riordino poi condizionato finanziariamente con 
le Leggi di stabilità annuali che sono seguite e il punto di riferimento per il calcolo della spesa 
del personale e rideterminazione della dotazione organica.  

- Art. 3, comma 5, del D. L. 90/2014, conv. in legge 114/2014: «Negli anni 2014 e 2015 le 

regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo 

cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’art. 16, comma 9 del D. L. 

95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012». 
- Art. 1, comma 420, della Legge 190/2014: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province 

delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto (…):  
c. di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di 

mobilità;  

d. di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano 

alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;  

e. di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 

cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; 

f. di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122, e successive modificazioni». 

- Art. 1, comma 421, della Legge 190/2014: La dotazione organica delle Province è stabilita 
in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 
2014, n. 56, ridotta, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 
7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 50 per cento.  

- Art. 22 comma 5, D. L. 50/2017.  Il divieto di cui all’articolo 1, comma 420, lettera c), della 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali 

che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle 

province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali 

previste dall‘articolo 1 commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014 n. 56. 



9 

 

- l'art. 1, commi da 844 a 847 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” in 
materia di dotazioni organiche e limiti di spesa per le Province. 

 
Nell’ambito di tale contesto normativo, che ha addirittura messo in discussione il ruolo costituzionale 
della Provincia (referendum dicembre 2016), oltre agli atti di revisione ed aggiornamento della macro 
e micro struttura, si segnalano i principali atti adottati in riferimento al personale e al percorso di 
riordino: 

- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 33 del 30.3.2015, ad oggetto “Determinazione del valore 
finanziario della dotazione organica provinciale rideterminata alla data del 1° gennaio 2015 ai 
sensi dell’art. 1, comma 421, della legge n.  190 del 23.12.2014, - legge di stabilità 2015 - (i.e.)”. 
Con il quale è stato definito in € 5.506.095 il valore della dotazione organica cui la Provincia 
deve tendere con decorrenza 2017. 

- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 38 dell’8.4.2015, esecutivo, ad oggetto “Norme in materia 
di prepensionamento del personale dipendente.  Applicazione dell’art. 2, commi 11 e 14 del 
Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (i.e.)”. 
Come prima azione di risoluzione alla problematica degli esuberi e in applicazione della 
normativa che consente in tali situazioni di ricorrere all’istituto del prepensionamento, l’ente si 
è attivato con l’adozione del decreto in oggetto che prevede la possibilità per 23 unità di 
anticipare i tempi del collocamento a riposo. 

- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 116 del 28.10.2015 ad oggetto “Articoli 2 e 9 della Legge 
Regionale n. 19 del 8.7.2015 – ricollocazione delle funzioni agricoltura, foreste, caccia e pesca 
in capo a Regione Lombardia. Elenchi del personale provinciale a tempo indeterminato e dei 
beni strumentali, mobili e immobili. Approvazione.”. Con il quale è stato individuato il 
contingente di personale assegnato alle funzioni agricoltura, foreste, caccia e pesca che Regione 
Lombardia ha riportato nella sua gestione diretta. 

- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 119 del 12.11.2015 ad oggetto “Ricognizione generale 
personale provinciale a tempo indeterminato assegnato in via prevalente a funzioni non 
fondamentali. Legge 7.4.2014, n. 56 e Legge 23.12.2014, n. 190 –  Approvazione”. Con il quale 
sono state individuate le figure professionali del personale dedicato alle funzioni regionali 
delegate e con percorso autonomo quale azione propedeutica all'alimentazione del "portale 
governativo della mobilità" (PMG).”; 

- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 70 del 23.8.2016 “Intesa tra Regione Lombardia, Unione 
Province Lombarde (UPL), Anci Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la 
gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della 
Legge 56/2014 e della L.R. 19/2015 e L.R. 32/2015" del 15.12.2015. Esito della conseguente 
negoziazione con Regione Lombardia per la definizione dell'accordo bilaterale per l'esercizio 
delle funzioni delegate confermate alla Provincia di Monza e della Brianza. Autorizzazione alla 
stipula dell'accordo definitivo. Approvazione.” con il quale sono state definitivamente 
individuate le unità di personale dedicate alle funzioni delegate da Regione Lombardia. 

- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 72 del 23.06.2017, ad oggetto “Trasporto Pubblico 
locale. Atto ricognitorio per il subentro dell’Agenzia nella titolarità dei contratti di servizio di 
trasporto interurbano a decorrere dal 1° luglio 2017.”; 

- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 88 del 27.07.2017, ad oggetto, “Intesa per 
l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e della Città 
Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con disabilità, da 
trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili finanziari, ai 
sensi della L.R. n.15 del 26.05/2017, art. 31, commi 2 e 4”, sottoscritta l’11.07/2017 tra Regione 
Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), A.N.C.I. Lombardia, Città metropolitana di 
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Milano. Autorizzazione alla stipula di conseguente accordo bilaterale tra regione Lombardia e 
Provincia di Monza e della Brianza. Approvazione.”; 

- il “Piano di Riassetto organizzativo” (art.1, comma 844 della Legge 27.12.2017 n. 205) e il 
“Piano Triennale dei fabbisogni di personale” approvati, quali allegati al Documento Unico di 
Programmazione, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 41 del 08/05/2018 ad oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione.” – Allegato B) e in 

Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 18 del 06/06/2018. 
 

Quanto sopra ha portato alla configurazione di un nuovo ente completamente diverso rispetto a quello 
che aveva visto l’approvazione del precedente PTAP anni 2012-2014 ed ha altresì vanificato la 
predisposizione in continuità degli aggiornamenti del piano stesso per gli anni successivi. 
 
I fattori sopra descritti hanno portato la Provincia alla ricerca del continuo equilibrio tra risorse e 
servizi, alla messa in campo di una serie di azioni, nuove e bilanciate, per riuscire a definire il proprio 
ruolo strategico quale ente di area vasta => la Provincia dei Comuni.  

È stato privilegiato il lavoro in team e trasversale, certi delle efficienze in termini di risultato e dei 
vantaggi di crescita professionale derivanti dal confronto di esperienze, a volte anche molto diverse 
tra loro, e a tal fine modificato è stato aggiornato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi prevedendo unità di progetto. 

La struttura dell'ente, recentemente aggiornata con DDP 152/2017, rappresenta un punto di arrivo e 
di chiusura di una fase storica che ha travolto le province quali anello debole della catena 
amministrativa della nazione. Fase caratterizzata dalla privazione di risorse sia finanziarie che umane, 
attraverso tagli lineari e generalizzati, a volte anche considerati anticostituzionali, che hanno privato 
l'ente della propria autonomia organizzativa, dalla spogliazione di funzioni e status, dalla mancanza 
di programmazione di medio periodo e di valutazione strategica.  

In tale contesto la Provincia di Monza e della Brianza ha reagito e con le forze rimaste ha costruito 
nuovi servizi a supporto dei comuni, ha investito nella formazione del personale, ha messo in 
discussione le proprie procedure nella ricerca dell'efficienza organizzativa, ha creduto e investito, 
quanto possibile stante la carenza di risorse, nella digitalizzazione, e contemporaneamente è riuscita 
a garantire i servizi ai cittadini nelle proprie funzioni fondamentale e non.  

Ora, con la propria struttura snella e flessibile la Provincia è pronta a ripartire cogliendo i segnali, 
seppur deboli, di ripresa offerti dalla Legge finanziaria 2018 con il ripristino delle capacità 
assunzionali e la programmazione del personale. Non senza rilevare però l'insostenibile contributo 
alla finanza pubblica che ancora incombe sull'ente per effetto della legge di stabilità 190/2014 e 
l'urgente necessità di ripristino di un quadro normativo che permetta in particolare la sostenibilità 
finanziaria delle funzioni esercitate. 

Si riporta di seguito la rappresentazione della dotazione organica rideterminata ai sensi dell’art. 1, 
comma 421, della Legge 190/2014, che ha imposto la riduzione del 50% (della spesa) del personale, 
che evidenzia il forte taglio di personale subito dalla Provincia nel corso degli anni 2014-2017, pari 
a 104 unità. 
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DIPENDENTI DISTINTI PER FUNZIONI FONDAMENTALI E FUNZIONI DELEGATE 

 
 

Dipendenti di 
ruolo alla data 
di entrata in 
vigore della 
L.56/2014 

31/12/2017 

 

RUOLO 
DI CUI: COMANDATI 

IN USCITA 
ASPETTATIVE   

FUNZIONI 
FONDAMENTALI           

D.O. RIDETERMINATA 

FUNZIONI 
DELEGATE  

Categorie 

Dirigenti 7 3   3   

D3 39 26 1 23 3 

D1 63 43 3 35 8 

C 103 66 2 52 14 

B3 54 29   20 9 

B1 13 8   5 3 

A       0   

Totale 279 175 6 138 37 

 
 

CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNI 2014-2017 (al 

31.12.2017) 

Anno 

cessazione 

M
o
b

il
it

à
 

P
M

G
 

P
re

-

P
en

si
o
n

a
m

en
to

 

T
ra

sf
er

im
en

to
 

F
u

n
zi

o
n

i 

P
en

si
o
n

e 
 

D
im

is
si

o
n

i 

A
lt

ro
 

Totali 

2014 8       4 1   13 

2015 30   11   6 1 1 49 

2016 1 10 12 12   1 1 37 

2017 1 2   2       5 

Totali 40 12 23 14 10 3 2 104 
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FOTOGRAFIA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

A completamento delle informazioni sull’organizzazione e il personale si riportano di seguito le 
seguenti ulteriori tabelle. 

I dipendenti a tempo indeterminato (tempo pieno e part time) della Provincia di Monza e della Brianza 
al 31.12.2017 risultano complessivamente pari a 175 unità di cui 82 uomini e 93 donne. 

Le donne sono dunque pari al 53% del totale dei dipendenti. 

In questo conteggio è sommato, oltre al personale afferente alle funzioni fondamentali di competenza 
della Provincia, il personale assegnato alle funzioni delegate da Regione Lombardia (Cultura, 
Turismo, Protezione civile, Servizi Sociali, Vigilanza ittico–venatoria, Lavoro). 

 

 

Totale personale 

complessivo  

Donne         Uomini  Totale   

Valori 

assoluti  
 %  Valori 

assoluti  
%  Valori 

assoluti  
%  

93   53  82  47  175  100  

 
 

Dirigenti  

  Donne   Uomini  Totale   

Valori 

assoluti  
 %  Valori 

assoluti  
%  Valori 

assoluti  
 %  

Meno di 30 anni                

31- 40                

41 -50                 

Oltre 50  1    2   3    

Totale Personale   1     2    3    

 

Posizioni organizzative (P.O.)  

  Donne             

Uomini 
 Total e  

Valori 

assoluti  
 %  Valori 

assoluti  
%  Valori 

assoluti  
%  

Meno di 30 anni               

31- 40   1         1   



13 

 

41 -50    4     3    7   

Oltre 50   6     11    17   

Totale Personale   11     14    25   

 

Dipendenti di categoria D non titolari di posizione organizzativa  

  Donne             

Uomini 
 Total e  

Valori 

assoluti  
 %  Valori 

assoluti  
%  Valori 

assoluti  
%  

Meno di 30 anni               

31- 40   2         2   

41 -50    5     10    15   

Oltre 50   13     14    27   

Totale Personale  20     24    44    

 
 

Altri dipendenti (cat. C e B) 

  Donne   Uomini  Totale   

Valori 

assoluti  
 %  Valori 

assoluti  
%  Valori assoluti %  

Meno di 30 anni               

31- 40   8     3    11   

41 -50    20     10    30   

Oltre 50   33     29    62   

Totale Personale   61     42    103   

 
 
Personale con tipologie di contratto a termine  

Alla data del 31 dicembre 2017 non risulta inserito personale nell’Amministrazione con contratti a 

termine.   

  

Part time  
 
La tabella indica il personale in part time al 31.12.2017 
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Part time  
 

Donne  Uomini  Totale 

Personale con part time inferiore o uguale al 50% a tempo 
indeterminato 

 
2 

 
- 

 
2 

Personale con part time superiore al 50 % a tempo 
indeterminato  

 
15 

 
1 

 
16 

 
Totale  

 
17 

 
1 

 
18 

 
La tabella indica il personale in part time al 30.06.2018 
 
Part time  
 

Donne  Uomini  Totale 

Personale con part time inferiore o uguale al 50% a tempo 
indeterminato 

 
2 

 
- 

 
2 

Personale con part time superiore al 50 % a tempo 
indeterminato  

 
15 

 
2 

 
17 

 
Totale  

 
17 

 
2 

 
19 

 
I Congedi e Permessi sotto rappresentati sono riferiti agli istituti che maggiormente rappresentano le 
esigenze di conciliazione famiglia- lavoro da parte delle/i dipendenti e precisamente: 

-  maternità e paternità 
-  assistenza per disabilità 
-  deroga oraria, e altre motivazioni 

 
 

 

PERIODO  

CONGEDI 

MATERNITA’ 

CONGEDI PARENTALI 

GIORNATA  

CONGEDI 

PARENTALI 

AD ORE 

CONGEDI 

MALATTIA 

DEL 

BAMBINO 

 U D U D U D U D 

ANNO 
2017 

 

 
- 

 
3 

 
3 

 
8 

 
- 

 
- 

 
3 

 
6 

30 
GIUGNO 

2018 
 

 
- 

 
2 

 
3 

 
5 

 
1 

 
1 

 
3 

 
4 

 

 

PERIODO  

DIPENDENTI 

RICHIEDENTI 

PERMESSI L. 

104/92 

DIPENDENTI 

RICHIEDENTI DEROGA 

ORARIA (ORE 7.12 LUN-

VEN) 

DIPENDENTI RICHIEDENTI 

PERMESSI PER MOTIVI 

PERSONALI E FAMILIARI 

 U D U D U D 

ANNO 
2017 

 

 
10 

 
16 

 
1 

 
9 

 
54 

 
81 

30 
GIUGNO 

2018 

 
7 

 
16 

 
1 

 
8 

 
35 

 
57 



15 

 

 

IL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 

 
 

L’ art. 57 D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 21 L. 4.11.2010, n. 183, nel prevedere 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di costituire al proprio interno, senza nuovi e maggiori 
oneri per la finanza pubblica, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito CUG), ne regola 
funzioni, composizione e termini di costituzione, disponendo tra l’altro che il CUG: 

• ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e sostituisce, unificando le competenze in un 
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 
mobbing; 

• contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando 
l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato 
dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e psichica per i lavoratori; 

• ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un 
pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la 
presenza paritaria di entrambi i generi, fermo che il presidente è nominato 
dall’amministrazione. 

La direttiva “ 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”, emanata 
di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4.3.2011, ai sensi della quale gli enti locali adottano, 
nell’ambito dei propri ordinamenti e dell’autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee 
guida necessarie per l’attuazione dell’art. 21 della L. 4.11.2010 n. 183 nelle sfere di rispettiva 
competenza e specificità  è stata che per la Provincia di Monza e della Brianza recepita   con 
deliberazione di giunta provinciale n. 55 del 2.5.2012. 

Il ruolo del Comitato Unico di Garanzia dovrà essere rafforzato in relazione alla “ Nuova 

Provincia”.  
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FINALITA’  

 

 

Nel quadro organizzativo e strutturale sopra riportato si inserisce il “Piano triennale di Azioni 
Positive” che rientra nell’ambito di una serie di iniziative promosse dalla Provincia di Monza e della 
Brianza per dare attuazione agli obiettivi di Pari Opportunità e Politiche di Genere così come 
prescritto dal D.Lgs. 198/2006.  
 
La finalità del presente Piano è la valorizzazione ed implementazione di azioni di parità, di pari 
opportunità e di contrasto di ogni tipo di discriminazione a favore di tutto il personale, con attenzione 
all’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nell’usufruire delle opportunità promosse dall’Ente 
nella formazione professionale, alla sensibilizzazione e valorizzazione alla cultura di genere e alle 
politiche di conciliazione vita-lavoro.  
 
La Provincia di Monza e della Brianza propone nel contesto delineato, in linea con gli obiettivi delle 
ultime linee programmatiche di mandato del Presidente e in continuità con l'impegno con cui si è 
attivato il precedente piano programmatico nell'ambito delle politiche di conciliazione famiglia e 
lavoro, approvato con delibera G.P. n° 56 del 2 maggio 2012 “Piano Triennale delle azioni positive 

della Provincia di Monza e della Brianza per il triennio 2012-2014. Approvazione”, a seguire con 
DDP n.90 del 27.7.2017  “atto d'indirizzo in merito al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ( C.U.G.) 

in cui la Provincia inizialmente ha disposto, al fine di promuovere e sostenere il benessere familiare 
dei dipendenti, un progetto sulla Conciliazione che con non pochi sforzi, si è ampliato negli anni  
2016-2018 ed ha avuto un riscontro positivo tra i dipendenti che hanno usufruito di agevolazioni  nella 
gestione degli orari lavorativi.  
 

 
Inoltre, il Piano delle azioni tiene conto di peculiarità/criticità del personale in ruolo dell’Ente, messe 
in evidenza dall’analisi dei dati del personale realizzata dall’Ufficio del Personale della Provincia di 
Monza e della Brianza, nell’ambito della prospettiva della Direzione tesa al benessere generale dei 
dipendenti. 
 
L’ente a seguito del piano di riordino ha avuto un forte ridimensionamento del personale, Il Piano 
delle azioni positive è da considerare quindi uno strumento concreto per intervenire in contesti 
specifici dell’Ente, previa analisi e studio degli strumenti giuridici, oltre ad essere utile a riequilibrare 
le condizioni di parità fra i generi.  
 
 
 

MONITORAGGIO 

 

L’applicazione del P.T.A.P. verrà monitorato, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal Comitato Unico 
di Garanzia che elaborerà una relazione, che terrà conto delle azioni realizzate e delle eventuali 
migliorie da apportare al piano stesso. 
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Le azioni del P.T.A.P. potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del triennio, sulla 
base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via emergeranno, con appositi 
provvedimenti deliberativi.  
Le azioni proposte nel P.T.A.P. 2018 - 2020 sono individuate, a seguito di un monitoraggio sintetico 
da parte dell’Ufficio del Risorse Umane della situazione del personale dell’Ente e attraverso apposita 
“griglia di monitoraggio” predisposta dal C.U.G. e concordata con la Consigliera di parità. 
 
Il presente P.T.A.P. è sottoposto, prima dell’adozione, al parere preventivo della Consigliera di Parità 
della Provincia di Monza e della Brianza che dovrà esprimere parere favorevole, con nota conservata 
agli atti dell’Ente. 
 
In data 6 settembre 2018 è stato acquisito il parere favorevole della Consigliera di parità con nota 
prot. n. 34517. 
 

                                         

AZIONI POSITIVE TRIENNIO  2018-2020 

 

 

 

A) OBIETTIVI GENERALI 
 
La Provincia di Monza e della Brianza nella definizione degli obiettivi si ispira ai seguenti principi:  
 
- Pari opportunità come condizione di uguale possibilità o pari occasioni favorevoli di riuscita; 
- Azioni positive come strategia destinata a realizzare l’uguaglianza delle opportunità; 
- Politiche di genere. 

 
In quest’ottica gli obiettivi che il presente piano si propone di perseguire nell’arco del triennio sono: 
 
- tutelare e riconoscere come fondamentale e irrinunciabile il diritto della/del lavoratrice/tore alla 

pari libertà e dignità della persona;  
- garantire il diritto delle/dei lavoratrici/tori ad un ambiente di lavoro sicuro, caratterizzato da 

relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei 
comportamenti; 

- ritenere come valore fondamentale da tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, garantendo 
condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti e mobbizzanti; 

- intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane affinchè favorisca le pari opportunità 
nello sviluppo della crescita professionale del personale e tenga conto delle condizioni specifiche 
degli uomini e delle donne; 

- favorire politiche di conciliazione dei tempi lavoro/famiglia; 
- sviluppare criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione. 

 
 
Nel corso del triennio 2018-2020 la Provincia di Monza e della Brianza intende, quindi, realizzare il 
Piano di Azioni Positive come sotto riportato:  
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B) AREA DELLE RISORSE UMANE 

 
Al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e il benessere delle risorse umane presenti nell’Ente,  
 
1. l’Ufficio Personale intende incentivare, attraverso il servizio formazione dell’Ente, la 

realizzazione di momenti di informazione relativi al Fondo Perseo Sirio sulla previdenza 
complementare, per sostenere e divulgare l’iniziativa attraverso sessioni formative programmate 
condotte da un esperto in materia; 
 

2. al fine di incrementare la produttività di lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro dei dipendenti, mediante modalità di svolgimento in forma flessibile, l’Ente, intende 
approfondire la studio inerente le forme più evolute di lavoro flessibile quale, a titolo 
esemplificativo,  la  modalità di applicazione della disciplina dello Smart Working  come 
previsto dalla Legge 81 del  22 maggio 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”. 

Inoltre la recente Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124 del 2015) prevede, all’art. 
14 comma 1, che “Le amministrazioni pubbliche […] adottino misure organizzative volte a 
fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di 
tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione 
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo 
richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non 
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di 
carriera”. 
 

3. L’utilità di agevolare le politiche di sostegno al lavoro e di conciliazione tra lavoro professionale 
e lavoro familiare per favorire il benessere organizzativo e lavorativo all’interno dell’Ente, ha 
portato il servizio risorse Umane all’idea di istituire uno sportello di supporto alla conciliazione 
mediante la figura del “Tutor”; 
 

4. Promozione di un osservatorio per il Disability Management, riferimento interno per la gestione 
della disabilità con l’obiettivo di individuare soluzioni che facilitino l’inclusione lavorativa delle 
persone disabili ed attivare interventi per la risoluzione di criticità con il parere della Consigliera 
di parità.  
In termini evolutivi, al fine di dare continuità e sistematicità agli interventi sul benessere 
personale e organizzativo delle persone con disabilità occupate presso la Provincia di Monza e 
della Brianza, si ritiene utile l’istituzione di un Osservatorio interno per il Disability 
Management. 

L’osservatorio per il Disability Management è uno strumento in diffusione presso aziende private 
e pubbliche amministrazioni volto alla gestione del tema della disabilità nell’organizzazione.  

Si intende far partecipare all’osservatorio figure quali il Responsabile del Personale, il 
Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione, una rappresentanza della RSU, eventuali 
esperti tutor incaricati di seguire persone con disabilità in percorsi di integrazione lavorativa o di 
supporto al mantenimento del lavoro. L’osservatorio si avvarrà di competenze tecniche esterne 
individuate tra i servizi di integrazione lavorativa dedicati del territorio. L’osservatorio opererà 
in stretta connessione e anche attraverso la rete dei servizi specificatamente accreditati, già attivi 
sulle politiche finanziate dal Piano provinciale dedicato all’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità. 
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La costituzione di un Osservatorio degli inserimenti lavorativi imposta un modello di intervento 
diversificato in diverse azioni:   

- opera preventivamente, offrendo possibilità di ascolto alle persone con disabilità e ai colleghi 
di lavoro per rilevare eventuali criticità e difficoltà latenti; 

- interviene all’emergere di difficoltà specifiche o, in generale, nelle fasi di 
inserimento/reinserimento al lavoro di colleghi con disabilità o con problematiche di tipo 
psicologico (anche casi che rientrano al lavoro dopo un lungo periodo di malattia); 

- propone, in collaborazione con i responsabili di struttura, soluzioni organizzative e adattative 
per un miglioramento della situazione personale e dell’organizzazione; 

- attiva servizi esterni per attività di tutoring o consulenza organizzativa ove necessari. 

L’Osservatorio potrà essere inoltre accessibile a lavoratrici e lavoratori che vengono a trovarsi in una 
situazione di temporaneo disagio personale/familiare, ciò al fine di mantenere e consolidare il loro 
benessere lavorativo nonostante il momento di difficoltà personale che stanno eventualmente 
attraversando. 

 
 

C) AREA DELLA FORMAZIONE 

 
L’Ufficio Formazione cura l’attività di pianificazione concernente la formazione e l’aggiornamento 
del personale attraverso un percorso che parte dalla rilevazione e dall’analisi dei fabbisogni formativi.  
Raccoglie le indicazioni e le informazioni, avvalendosi dei referenti della formazione dei vari settori.  
La formazione è un investimento a lungo termine, una leva strategica ed evidenzia l’importanza di 
una visione futura, favorendo i processi di cambiamento sia strutturale, sia dell’individuo e 
permettendo allineamenti delle competenze delle risorse umane con le esigenze organizzative. 
 

 

 

D) AREA DELLA CONCILIAZIONE 

 

 
Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una 
diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e dei tempi di lavoro. 
Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizione di svantaggio al fine di trovare una 
soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale e quella familiare, per 
problematiche legate alla genitorialità, al carico di cura familiare, allo sviluppo personale. 
 

1. Procedere con incontri periodici fra dirigenti per uniformare le modalità di applicazione dei 
diversi strumenti in materia di personale e conciliazione (orari di lavoro, straordinario…) in 
conformità al regolamento interno, per una sua applicazione uniforme; 

2. conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche attraverso la stipula di convenzioni 
e in accordo con altre amministrazioni pubbliche, ad organizzare servizi di supporto alla 

genitorialità. 
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E) AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 
Promuovere e diffondere le informazioni e le buone prassi riguardanti le pari opportunità, la lotta 
contro le discriminazioni, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la valorizzazione del benessere 
lavorativo. 
 
- aggiornare le pagine del sito della provincia dedicate alle tematiche delle pari opportunità, della 

lotta contro le discriminazioni, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di valorizzazione 
del benessere lavorativo; 

- aggiornare la sezione intranet dedicate alle informazioni in materia di pari opportunità, lotta 
contro le discriminazioni, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e valorizzazione del benessere 
lavorativo; 

 

ULTERIORI PROPOSTE 

 
1. Promozione sicurezza sul lavoro in relazione allo stress da lavoro correlato; 
2. Predisposizione di un codice di condotta contro le molestie sessuali, morali, psicologiche e le 

discriminazioni di genere come previsto dalla normativa vigente, con la collaborazione della 
Consigliera di parità. 

3. Adozione di strumenti organizzativi finalizzati a diffondere il benessere di chi lavora e 
prevenire il mobbing, le discriminazioni e la conflittualità interna. 

4. Promozione/adesione ad iniziative per la prevenzione ed informazione sulla salute delle/dei 
dipendenti.  


