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PREMESSA

Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di predisporre un piano di Azioni Positive per la

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

lavoro e nel lavoro tra uomini e donne". Tale adempimento e previsto da alcune normative di

settore: la legge n. 125/1991, i decreti legislativi n. 196/2000 e n. 165/2001 e, da ultimo, la

"Direttiva sulle misure per attuare parita e pari opportunita tra uomini e donne nelle

amministrazioni pubbliche" del 23 maggie 2007, emanata dal Ministero delIa Funzione Pubblica e

dal Dipartimento per Ie Pari Opportunita.

La Provincia di Brindisi, Ufficio delIa Consigliera di Parita, ha incaricato l' Associazione

Proattivamente di elaborare un'ipotesi di aggiomamento delIa bozza di Piano Triennale di Azioni

Positive 2008-2010, predisposta e mai adottata formalmente dall' Amministrazione.

La final ita dell'incarico affidato all'associazione Proattivamente e quello di agevolare l'iter di

approvazione del nuovo Piano Triennale 2011-2013, ai sensi di quanta previsto dalla suddetta

normativa, predisponendo una bozza di proposta da valutare con Ie parti sociali e tutti gli altri

soggetti interessati per sviluppare il testa definitivo del Piano Triennale da approvare ufficialmente

da parte delIa Provincia di Brindisi.

Ii Piano Triennale delle azioni positive e finalizzato a favorire l'integrazione del principio delIa pari

opportunita nelle politiche di gestione delle risorse umane dell'Ente e a favorire l'esercizio dei

diritti di pari opportunita per donne ed uomini.

E' opportuno rammentare che favorire Ie pari opportunita all'intemo dell'ente locale puo essere un

utile "laboratorio" per promuovere buone pratiche da estendere a tutto il territorio provinciale.

Infatti, non e infrequente che gli enti locali prendano iniziative importanti in tema di pari

opportunita che pero non assumono carattere di coerenza e non vengono adeguatamente sviluppate.

E' altresi importante sottolineare che sembra appropriato proseguire nell'utilizzo delIa metodologia

adottata in occasione dell' elaborazione delIa precedente proposta, approntando delle modifiche

dovute al cambiamento del quadro di contesto. In particolare, e stata approntata una modi fica ed

aggiomamento delIa bozza di Piano Triennale con un pressoche totale re-indirizzamento delle

azioni in stretta connessione con obiettivi operativi legati aIle esigenze specifiche dell ,Ente e con la

prospettiva di sperimentare e diffondere "buone pratiche".

La struttura delIa precedente bozza di Piano Triennale non ha goduto di una veri fica

dell'impostazione adottata nella concreta e diffusa attuazione dei percorsi previsti. Si possono,

pertanto, considerare ancora validi i principi che hanno informato la stesura del precedente Piano

Triennale, considerando l'evoluzione e i mutamenti avvenuti nell'arco temporale maturato nel



frattempo e, soprattutto, contestualizzando obiettivi e azioni rispetto alIa realta organizzativa delIa

Provincia di Brindisi.

Gli obiettivi generali delIa presente proposta di Piano Triennale 2011-2013 riguardano

prioritariamente i seguenti ambiti:

• Stimolare 10 sviluppo di una cultura di gestione delle nsorse urnane all'intemo

dell' organizzazione dell' ente dando impulso ai processi di trasformazione nella P.A. con la

realizzazione di interventi specifici di innovazione nella prospettiva delIa valorizzazione di

genere, dello sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e uomini;

• Sostenere la crescita professionale e di carriera promuovendo l'inserimento delle donne nei

settori, nel livelli professionali e nelle POSlZlOlll gerarchiche nel quali sono

sottorappresentate;

• Favorire il pnnClplO delIa centralita delIa persona e Ie politiche di conciliazione tra

responsabilita familiare, personale e professionale attraverso azioni che prendano in

considerazione sistematicamente ed organicamente Ie differenze, Ie condizioni e Ie esigenze

di donne e uomini all'intemo dell'arnrninistrazione, in modo da armonizzare Ie esigenze

dell ,Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti;

• Promuovere delle azioni di informazione e formazione sullo sviluppo del gender

mainstreaming all' intemo dell' ente.

Volendo esemplificare gli obiettivi specifici del Piano Triennale proposto, si possono riassumere

corne di seguito specificato:

• Promuovere e potenziare il ruolo delIa Cornrnissione Pari Opportunita, al fine di contribuire

alIa realizzazione di effettive politiche di genere, assunte dall'amministrazione quali scelte

strategiche per la propria pianificazione;

• Monitorare il livello di implementazione delle politiche di genere con particolare attenzione

aIle forme di conciliazione vita-lavoro, alIa lettura di genere dei bilanci e al loro effettivo

inserimento nell' ambito dello sviluppo delle politiche organizzative dell 'Ente.



• Attivare percorsi formativi e di empowerment per dirigenti e posizioni organizzative al fine

di consolidare Ie competenze per la valorizzazione delle differenze di genere, anche ai fini

delIa loro trasposizione in esperienze di organizzazione dellavoro;

• Promuovere e far conoscere Ie buone pratiche maturate dalle donne In alcuni settori

dell' ente, al fine di favorire la loro realizzazione e la loro diffusione.

• Attuare 10 scambio e la condivisione delle buone prassi ed esperienze a livello territoriale

con altri soggetti istituzionali e non istituzionali.

Per quanta riguarda la struttura delIa proposta di Piano Triennale 2011-2013, essa e composta da tre

parti:

1. quadro di riferimento sulle politiche di genere

2. situazione occupazionale nella Provincia di Brindisi

3. Piano Operativo

La prima parte verte suI contesto normativo di riferimento. Nella seconda si illustrano i risultati

ottenuti dall'analisi dello stato dell'arte occupazionale per genere e delle iniziative in corso d'opera

presso l'ente Provincia. Bisogna sottolineare che i dati fomiti dalla Provincia suI personale sono

aggiomati al 31.12.2009 e non sono esaustivi rispetto ad una raffigurazione completa delle risorse

umane dell 'Ente: tali dati hanno, comunque, consentito di rilevare Ie tendenze pili importanti e

fomire i riferimenti pili importanti per aggiomare il quadro di contesto.

La terza parte del presente elaborato e di estrema importanza perche preCOlllzza la possibile

programmazione nel corso del triennio 2011-2013, alIa luce del nuovo quadro di riferimento,

esplicitando Ie attivita necessarie per ogni Ambito di riferimento.

II lavoro di aggiomamento delIa precedente bozza di Piano Triennale e evidenziato nella nuova

stesura, proposta nel seguito, con un carattere in"neretto corsivo e delle note a pie di pagina, al fine

di consentire il raffronto tra i due elaborati.





A partire dagli anni Settanta in tutto il mondo si e prestata grande attenzione ai diritti delle donne.

Sono state organizzate, infatti, importanti Conferenze dall'ONU sulle donne e relativi forum dalle

organizzazioni non Governative (ONG). Nello specifico si devono ricordare Ie seguenti:

~ Prima Conferenza mondiale sulle donne (Citta del Messico, 1975):

II 1975 fu proc1amato dalle Nazioni Unite "Anno internazionale delIa donna" e, pertanto, fu

dedicato alIa promozione delIa parita fra uomini e donne, alIa piena integrazione delle donne

nel quadro complessivo dello sviluppo e al riconoscimento dell'importanza del loro

contributo al rafforzamento delIa pace mondiale. Nello stesso anno si svolse a Citta del

Messico la prima Conferenza mondiale sulle donne. In tale occasione vi furono adottati due

importanti documenti: la Dichiarazione sull'uguaglianza delle donne e suI loro contributo

allo sviluppo e alIa pace e il Piano mondiale d'azione per il conseguimento degli obiettivi

fissati dall' Anno internazionale della donna. La Dichiarazione di CWa del Messico

comprendeva trenta principi e faceva perno attorno al concetto che 10 spreco del potenziale

di circa la meta delIa popolazione mondiale costituiva un serio ostacolo allo sviluppo sociale

ed economico. II Piano Mondiale stabiliva obiettivi precisi per la prima parte del decennio

1976-1985, come ad esempio l'uguaglianza di accesso a tutti i livelli di istruzione, il

riconoscimento del val ore economico del lavoro delle donne e misure pili efficaci per

l'educazione sanitaria, la nutrizione, l'istruzione, la pianificazione familiare e altri servizi di

assistenza. Proponeva infine una seconda Conferenza mondiale per il 1980 per verificare i

progressi compiuti nei primi cinque anni, i cui temi sarebbero stati il lavora, la salute e

l' educazione.

~ Seconda Conferenza mondiale delle donne (Copenhagen, 1980):

AlIa Seconda Conferenza mondiale delle donne 51 paesi firmarono la Convenzione

internazionale contro ogni forma di discriminazione verso Ie donne (Cedaw). A

Copenaghen fu adottato il Programma d'azione per la seconda meta del decennio, in cui

viene modificata la definizione di "uguaglianza" che era stata elaborata alIa Conferenza del

Messico: non pili solo l'uguaglianza legale ma l'eliminazione de facto di ogni

discriminazione. Nel corso delIa Conferenza la parola chiave fu networking, cioe lavorare in

rete.



~ Terza Conferenza mondiale delle Donne (Nairobi, 1985):

La Terza Conferenza mondiale delle Donne approve.'>il piano d'azione "Strategie future per

l'avanzamento delle donne": govemi e organizzazioni intemazionali proclamarono

l'obiettivo delIa parita.

~ Quarta Conferenza mondiale delle Donne (Pechino, 1985):

Nella Conferenza di Pechino i movimenti di tutto il mondo hanno affermato la propria

pretesa di "guardare il mondo con occhi di donna" e hanno proclamato che "i diritti delle

donne sono diritti umani". Le parole chiave di tale conferenza, "punto di vista di genere",

"empowerment", "mainstreaming", sono entrate nel dibattito femminista e anche in quello

dei govemi.

~ Quinta Conferenza mondiale delle Donne (New York, 2005):

Nel corso delIa Quinta Conferenza di New York fu varata una "Piattaforma" che ha

radical mente mutato in tutto il mondo l'ottica e l'approccio aIle politiche di genere,

introducendo con forza i principi di "empowerment" e "mainstreaming", ma soprattutto

affermando come valore universale il principio delle pari opportunita tra i generi e delIa non

discriminazione delle donne in ogni settore delIa vita pubblica e privata.

In occasione della Giornata internazionale della donna organizzata dall'ONU ['8 marzo 2010 si e
sottolineato come, a seguito delle Conferenza di Pechino e New York, sono statifatti dei progressi

in diversi ambiti e in particolar modo nell'istruzione. Tuttavia, mentre [eggi e politiche sensibili

alle tematiche di genere hanno affrontato Ie disuguaglianze e discriminazioni contro Ie donne,

non si e ancora raggiunto un miglioramento generale. Le disuguaglianze continuano infatti a

esistere nelle varie aree del mondo e nei paesi.

Questi principi fondamentali, comunque, hanno evidenziato la necessita di promuovere la

partecipazione delle donne ai processi decisionali nella vita pubblica, economica, sociale e

istituzionale. Hanno, inoltre, mostrato che occorre provocare mutamenti di struttura e di

atteggiamenti, indispensabifi a creare una vera parita per tutta la popolazione nel suo insieme,

non limitando if campo di azione alla sola applicazione delle pari opportunita tra uomini e

donne. 1



Nonostante l'evoluzione nei ruoli di uomini e donne nella societa europea il riconoscimento

generalizzato a livello normativo dell'uguaglianza di diritti fra uomini e donne e Ie politiche per Ie

pari opportunita perseguite all'intemo degli stati membri dell'Unione Europea, la condizione delle

donne nella societa e stata caratterizzata a lungo da disuguaglianze nella maggior parte dei settori.

Questa disuguaglianza si e riscontrata in tutte Ie istanze e organismi decisionali delIa politica,

dell'economia, delIa vita sociale e culturale, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, dove

Ie donne sono state in genere in una posizione minoritaria.

Inevitabilmente, pertanto, la Commissione Europea e stata sensibile al tema delle Pari Opportunita

ed ha organizzato numerosi programmi d'intervento.

Nel 1995, ad esempio, venne riconosciuta l'importanza di partecipazione attiva delle donne

nei processi decisionali politici attraverso la creazione di un gruppo di esperti "Donne nei processi

decisionali" costituito da alcuni membri delIa Commissione Europea.

Nel 1996, inoltre, Ie donne ministro di diversi stati membri dell'Unione Europea adottando

la cosiddetta "Carta di Roma" ribadirono la necessita dell'uguale partecipazione di donne e uomini

nei processi decisionali.

A partire dagli anni Novanta Ie Pari opportunita si sono affermate sempre piu come una

componente essenziale delle politiche europee e nazionali, si ricordino Ie seguenti norme: il Trattato

di Amsterdam (Amsterdam, 1997), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza,

2000) e Ie successive Decisioni del Parlamento Europeo.

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguarda "l'attuazione del

principio delle pari opportunita e della parita di trattamento fra uomini e donne in materia di

occupazione e impiego". In particolare, l'articolo 19prevede che gli Stati membri tengano conto

dell'obiettivo della parita tra gli uomini e Ie donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti,

atti amministrativi, politiche e attivita nei settori di occupazione e impiego.2



I principi delle Pari Opportunita nella legge italiana sono contenuti negli Artt. 3, 31, 37 e 51

della Costituzione. Secondo tali principi e compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di

tipo economico e sociale che, limitando la liberta e I'uguaglianza dei cittadini, impedisca it pieno

svituppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

Nel 1984, anche in Italia, veniva istituita la "Commissione Nazionale per la parita e Ie pari

opportunita tra uomo e donna" presso la Presidenza del Consiglio. Ad ispirazione di tale

organismo consultivo, volto al raggiungimento di una parita sostanziale, vennero create Ie

Commissioni Regionali di Parita e Ie commissioni di parita provinciali e comunali.

Ne11995, dopo la Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino, nasceva it "Ministero per Ie pari

opportunita" a cui hafatto seguito it Dipartimento per Ie pari opportunita.

In Italia la prima meta degli anni Novanta e stata caratterizzata da una produzione normativa

volta a salvaguardare quote alla rappresentanza femminite. La sentenza n. 422/95 della Corte

Costituzionale contestiJ periJ it principio di uguaglianza, dichiarando illegittime tutte Ie norme

che imponevano nella presentazione delle candidature qualunque tipo di quota in relazione al

sesso dei candidati.

Per quanta riguarda la gestione delle risorse umane importante e it Decreto legislativo 165/2001.

L 'art. 7, infatti, recita che Ie amministrazioni pubbliche garantiscono parita e pari opportunita

tra uomini e donne per l'accesso ed it trattamento suI lavoro. L 'art. 57 dello stesso Decreto

riserva aile donne almeno 1/3 dei componenti delle commissioni di concorso.

La rappresentazione delle donne nelle cariche politiche venne assicurata, invece, con la legge

costituzionale del 5 maggio 2003 che ha modiflcato I'art. 51 della Costituzione.

II primo comma del testa dell'art. 51 della Costituzione recitava:

"Tutti i cittadini dell'uno 0 dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e aile cariche

elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

Con I'aggiunta del seguente periodo si e rafforzata I'importanza del ruolo dello Stato in materia

di pari opportunita.

"A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti Ie pari opportunita tra donne e

uomini".3



Un intervento normativo di grande ritevanza e la legge n. 125/1991 ("Azioni positive per la

realizzazione della parita uomo-donna nel lavoro"). La legge 125/91 favorisce l'occupazione

femminite e Ie pari opportunita tra uomini e donne nel lavoro anche attraverso la promozione di

azioni positive a favore delle donne. Infatti, l'art. 3 della legge 125/91 prevede che vengano

finanziati annualmente progetti attuativi di azioni positive presentati da imprese 0 lara consorzi,

enti pubblici economici, associazioni sindacali dei lavoratori, centri di formazione professionale.

La legge istituisce anche it Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita di

trattamento ed uguaglianza di opportunita tra lavoratori e lavoratrici. L 'art. 8 della legge

istituisce Ie consigliere ed i consiglieri di parita che svolgono funzioni di promozione e controllo

dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita e non discriminazione per donne e

uomini nellavoro.

Con it decreto legislativo n. 196/2000 it legislatore ha inteso disciplinare Ie attivita delle

consigliere e dei consiglieri di parita e ha dettato Ie disposizioni in materia di azioni positive, a

norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In particolare, l'articolo 47, comma 1,

intende rafforzare gli strumenti voW a promuovere l'occupazione femminite, nonche a prevenire

e contrastare Ie discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrivendo l'emanazione di

norme intese a ridefinire e potenziare Ie funzioni, it regime giuridico e Ie dotazioni strumentali

dei consiglieri di parita e a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprite

1991, n. 125.

Le pari opportunita fra uomini e donne vengono garantite con la legge n. 165/2001,

recentemente modificata ed integrata con un disegno di legge approvato in via definitiva it 5

marzo 2010 con la previsione di misure atte a garantire pari opportunita, benessere di chi lavora

e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.

Occorre, infine, rammentare la "Direttiva sulle misure per attuare parita e pari opportunita tra

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" del 23 maggio 2007, emanata dal Ministero

della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per Ie Pari Opportunita.

II Decreto Legislativo 11 aprite 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunita tra uomo e donna),

riunendo in un testa unico l'insieme della legislazione in materia ha riorganizzato Ie norme

esistenti in Italia sulle pari opportunita ed ha abrogato molte delle leggi precedenti. 4

Nello specifico, l' art. 48 prevede che Ie Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani Triennali

di Azioni Positive tendenti ad assicurare la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la

piena realizzazione di Pari Opportunita di lavoro tra uomini e donne".



~ Legge Regionale n. 53 dell' 8 marzo 2000 (Disposizioni per il sostegno delIa matemita e

delIa patemita, per il diritto alIa cura e alIa formazione e per il coordinamento dei tempi

delle citta);

~ Legge Regionale n. 7 del 21 marzo 2007 (Norme per Ie politiche di genere e i servizi di

conciliazione vita - lavoro in Puglia).

Con quest' ultima legge la Regione Puglia, in raccordo con Ie istituzioni regionali di parita persegue

delle final ita ben precise:

o rinforzare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle

strategie di sviluppo regionale;

o favorire la qual ita delIa vita tramite la conciliazione dei tempi di lavoro, relazione, cura

parentale, formazione e del tempo per se;

o promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone

pratiche;

o sostenere il val ore sociale delIa matemita;

o promuovere la partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che

privato;

o incoraggiare l'impiego qualificato delle donne nelle pubbliche amministrazioni e nelle

imprese private;

o sostenere l'imprenditorialita femminile.

L'l1 novembre 2008 e stato emanato il Regolamento di attuazione n. 21 che, nell' ambito degli

obiettivi delIa Legge n. 7 del 2007, ha definito Ie modalita di accesso ai contributi regionali per

l'attuazione di interventi operativi.

La Regione Puglia, a partire dal I agosto 2007, e dotata di un Ufficio Garante di Genere che ricopre

diversi compiti di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione delIa L. R. 7/2007. Tale

Ufficio, per raccordare tutte Ie istituzioni di genere che insistono suI territorio regionale, si avvale

del Centro risorse regionale per Ie donne.



Il centro risorse regionale, infine, e composto dai seguenti organismi:

~ Ufficio Garante di Genere;

~ Commissione Pari opportunita della Regione Puglia;

~ Consulta femminile;

~ Consigliera di parita regionale;

~ Comitato Pari Opportunita della Regione Puglia;

~ Gruppo di animazione Pari Opportunita per i Fondi Strutturati.





Fondamentale per la stesura della seconda parte del presente elaborato e stata la raccolta di

una serie di dati, quantitativi e qualitativi, sullo stato dell'arte dell'occupazione della Provincia

di Brindisi. Purtroppo i dati forniti non sono esaustivi ma consentono comunque di tracciare

alcune significative linee di tendenza.

Al 31/12/2009 il personale della Provincia di Brindisi registra 329 unita di cui 214 sono

uomini e 115 donne. Le donne rappresentano, quindi, solo if 34,95% del totale dei

dipendenti della Provincia di Brindisi.

In particolare, si evidenziano tre sotto-gruppi articolati in:

~ 324 unita, con contratto a tempo indeterminato;

~ 3 unita con contratto part-time;

~ 2 unita appartenenti alla categoria "diversamente abili".5

Particolarmente interessante si rivelano Ie analisi dei dati relativi alla qualifica, all' eta, al sesso e

al titolo di studio del personale. A tal fine si analizzano Ie seguenti tabelle ed elaborazioni grafiche.

CATEGORIA NUMERO DI UNITA'

Fascia A 39

Fascia B 103

Fascia C 138

FasciaD 41

Dirigenti a Tempo Indeterminato 6

Dirigenti a Tempo Determinato 2

La categoria pili numerosa e la fascia C (Istruttori amministrativi, tecnici, ecc.) che rappresenta

iI41,95% del totale dei dipendenti. Ifunzionari difascia D rappresentano if 12,46% del totale,

gli esecutori amministrativi/tecnici (fascia B) if 31,31%, gli operatori dei servizi generali (fascia

A) 1'11,85% e, nel complesso, i dirigenti rappresentano solo 2,43% dellaforza lavoro.6

5 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
6 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



CFaSCiaA

o Fascia D
------ -- ---

• Fascia B

• Diriaenti Temoo Indeterminato

o Fascia C
Dirigenti Tempo Determinato

DalI'analisi delIa suddivisione dei dipendenti per fascia d'eta e per sesso, si evidenzia che gli

impiegati di sesso maschile superano di gran lunga quelli di sesso femminile, soprattutto nelle

fasce d'eta comprese tra i 45 e i 64 anni. Contrariamente, gli impiegati piu giovani si

distribuiscono in maniera equa tra entrambi i sessi. Occorre sottolineare, infine, che la

prevalenza di dipendenti di sesso maschile tra i dipendenti delIa Provincia, rivela un dato in

totale controtendenza rispetto alIa media che si registra nella P.A. italian a e che vede una netta

prevalenza del generefemminile nelI'ambito del numero totale di occupatio

In altri termini, nel caso delIa Provincia di Brindisi, ci troviamo di fronte ad una discriminazione

quantitativa rispetto al genere afavore dei maschi.

Tabella 2: suddivisione dei dipendenti per fascia di eta e sesso7 al31/12/2009.

FASCIA DI ETA' DIPENDENTI UOMINI DIPENDENTI DONNE

Tra 20 e 24 anni 1 0

Tra 30 e 34 anni 2 2

Tra 35 e 39 anni 5 4

Tra 40 e 44 anni 21 20

Tra 45 e 49 anni 46 22

Tra 50 e 54 anni 66 39

Tra 55 e 59 52 20

Tra 60 e 64 anni 20 7

Oltre i 65 anni 1 1
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Circa la meta dei dipendenti (50,16%) e in possesso di almeno un diploma di maturita. Il 4,86%

dei dipendenti e in possesso di una qualifica professionale e if 29,79% e in possesso della licenza

di scuola media. Solo l'1,82% e in possesso della sola licenza elementare. Infine, 13,37% dei

dipendenti della Provincia di Brindisi e laureato.

Tabella 3: suddivisione dei dipendenti per titolo di studio8al31/12/2009.

TITOLO DI STUDIO NUMERO DIPENDENTI

Licenza scuola elementare 6

Licenza scuola media 98
Qualifica professionale 16

Diploma di maturita 165

Diploma di laurea 44
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Sono ormai diversi anni che I,Ente Provincia di Brindisi e impegnato in Azioni Positive

finalizzate a promuovere Ie Pari Opportunita di genere. La Commissione Pari Opportunita,

in fat t i, e regolarmente istituita quale articolazione indiretta del Consiglio Provinciale ed

organa propositivo di tutela e di difesa delle donne lavoratrici in ogni ambito sociale, politico ed

economico del territorio provinciale. La Commissione persegue linee di lavoro che prevedono

principal mente attivita di ascolto, informazione e formazione.

Numerosi sono i progetti realizzati in passato, tra i quali corsi di formazione e semman

informativi su "Donne nei processi decisionali e politici", "Donne e salute", "Donne e lavoro". Da

segnalare due iniziative progettuali che la Provincia di Brindisi ha proposto al Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale per ottenere i finanziamenti ai sensi della legge n. 125 del 10

aprile 1991 e dell' art. 7 del D. Lgs. 23 maggie 2000 n. 196, per Ie annualita 2006 e 2007.

II primo, dal titolo "L'ORIENTATRICE PROFESSIONALE: DONNE AL SERVIZIO DELLE

DONNE (E NON SOLO)" intendeva far fronte al problema del reinserimento lavorativo di

donne uscite dal mercato del lavoro a seguito della matemita attraverso azioni di formazione,

orientamento e accompagnamento. II secondo, dal titolo "CARTE DI NAVIGAZIONE",

prevedeva la realizzazione di azioni integrate finalizzate a favorire I' occupazione femminile in

collaborazione con il Centro per l'Impiego.

La Consigliera di Parita, dott.ssa Gioconda Nani, si e mostrata particolarmente sensibite al

problema delia conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, stimolando la realizzazione di appositi

interventi. Il 6 marzo 2009, infatti, la Commissione Pari Opportunita dell'Amministrazione

provinciale ha presentato i risultati delia "Ricerca sui tempi di vita e di lavoro delle donne in

Provincia di Brindisi". Scopo dell'indagine scientifica e, per un verso, quello di otten ere

elementi utili per attivare proficue discussioni e analisi sulla realta locale e, inoltre, di divenire

utile strumento per l'elaborazione di proposte concrete e progettifondati sulla conoscenza reale

del territorio e dei suoi fabbisogni. Dall'indagine e emerso che l'occupazione femminite in

provincia di Brindisi ha raggiunto livelli estremamente bassi. Pertanto, solo alia donna, "angelo

del focolare", spettano i compiti di cura domestica e familiare, resi an cor pin pesanti dalla

mancanza di servizi per l'infanzia, per l'assistenza agli anziani e ai diversamente abili.

Altra lode vole iniziativa da segnalare e la realizzazione di un calendario per il 2010 con dodici

voW di donne in carriera delia provincia di Brindisi. A scandire i mesi dell'anno sono signore

delia politica, dell'imprenditoria, delia cultura e dellafinanza che, ognuna per it proprio ambito,

rappresentano alcune delle espressioni pin qualificanti dell'universo femminile in provincia di

19



Brindisi.

Inoltre, la Consigliera di Parita dott.ssa Gioconda Nani ha intrapreso una collaborazione

operativa con l'Associazione Proattivamente per I'elaborazione di due azioni specifiche:

Progetto "Analisi dei percorsi di carriera delia Dirigenza delia P.A. delle donne delia

provincia di Brindisi". L 'obiettivo generale delia proposta progettuale e quello di indicare

un percorso operativo volto a realizzare un 'analisi dei percorsi di carriera delle donne

nella dirigenza delia P.A. delia provincia. Nel complesso if progetto mira a realizzare

un 'azione positiva integrata volta a soddisfare alcuni bisogni strategici nell'ambito delia

Provincia di Brindisi:

• necessita di un 'approfondita indagine nel settore specifico delle donne nella P.A.

delia provincia di Brindisi;

• realizzare un 'azione di sistema volta a determinare un cambiamento culturale nelle

organizzazioni pubbliche con 10 sviluppo di effettive politiche di mainstreaming, con

particolare attenzione aile carriere dirigenziali e apicali;

• contribuire a creare e a mantenere una rete di "mentoring" delle donne suI

territorio;

• perseguire una concreto percorso di empowerment delle donne impegnate nella

Pubblica Amministrazione.

Progetto "Di genere donna" La proposta progettuale intende supportare Ie donne nelle

scelte di vita personali e professionali attraverso attivita e azioni di informazione,

orientamento e di supporto all'introduzione nel mondo dellavoro. II progetto intende

inoltre realizzare un effettivo cambiamento e miglioramento delle condizioni sociali e

lavorative femminili potenziando Ie convinzioni di autoefficacia delle donne e

innescando, contemporaneamente, if rinnovamento e la trasformazione delle idee

stereotipiche sulle donne condivise dagli uomini.9





Gli obiettivi generali che il Piano Triennale 2011-2013 intende perseguire, in stretta connessione

con Ie strategie internazionali, europee, nazionali e regionali, sono i seguenti:

• Stimolare 10 sviluppo di una cultura di gestione delle risorse umane all'interno

dell'organizzazione dell'ente dando impulso ai processi di trasformazione nella P.A. con

la realizzazione di interventi specifici di innovazione nella prospettiva delia valorizzazione

di genere, dello sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e

uomini;

• Sostenere la crescita professionale e di carriera promuovendo l'inserimento delle donne

nei settori, nei livelli professionali e nelle posizioni gerarchiche nei quali sono

sottorappresentate.

• Favorire il principio delia centralita delia persona e Ie politiche di conciliazione tra

responsabilita familiare, personale e professionale attraverso azioni che prendano in

considerazione sistematicamente ed organicamente Ie differenze, Ie condizioni e Ie

esigenze di donne e uomini all'interno dell'amministrazione, in modo da armonizzare Ie

esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti.

• Promuovere delle azioni di informazione e formazione sullo sviluppo del gender

mainstreaming all'interno dell'ente.

• Promuovere e potenziare il ruolo delia Commissione Pari Opportunita, al fine di

contribuire alia realizzazione di effettive politiche di genere, assunte dall'amministrazione

quali scelte strategiche per la propria pianificazione.

• Monitorare il livello di implementazione delle politiche di genere con particolare

attenzione alle forme di conciliazione vita-lavoro, alia lettura di genere dei bilanci e al

loro effettivo inserimento nell'ambito dello sviluppo delle politiche organizzative

dell'Ente.



• Attivare percorsi formativi e di empowerment per dirigenti e posizioni organizzative al

fine di consolidare Ie competenze per la valorizzazione delle difJerenze di genere, anche ai

fini delia lorD trasposizione in esperienze di organizzazione dellavoro.

• Promuovere la conoscenza delle politiche delle Pari Opportunita a livello locale e la sua

governabilita.

• Promuovere e far conoscere Ie buone pratiche maturate dalle donne in alcuni settori

dell'ente, alfine difavorire la loro realizzazione e la loro difJusione.

• Attuare if rafforzamento dei rapporti tra soggetti istituzionali e non istituzionali per la

promozione e per la piena attuazione del principio delle Pari Opportunita.

• Concorrere all'eliminazione degli ostacoli aile Pari Opportunita nell'accesso al

lavoro, nello svifuppo professionale e nella qualita dellavoro. /0

Per raggiungere i suddetti obiettivi sono stati individuati 4 distinti Ambiti di Intervento, quali:

1. Cultura di Genere;

2. Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

3. Presenza femminile nei livelli decisionali;

4. Benessere organizzativo.

Ogni Ambito prevede delle singole Azioni che, a loro volta, rispondono a specifici sotto - obiettivi.

L'attuazione del Piano proposto produrra una serie di situazioni positive che possono esser cosi

sintetizzate:

~ maggiore consapevolezza che una visione di genere valorizza sia Ie donne che gli uomini;

~ aumento dell' efficacia e dell' efficienza dell' Amministrazione oltre che degli altri

soggettill coinvolti;

10 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
11 Aggiomamenti e modi fiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



~ maggiore benessere organizzativo e qualita dellavoro; 12

~ aumento delIa presenza delle donne nelle posizioni decisionali;

~ valorizzazione del molo delIa Provincia nelle politiche di governance locale di parita.



All'intemo del Piano Triennale di Azioni Positive si possono distinguere 4 Ambiti di Intervento

che a loro volta sono composti da un congruo numero di Azioni.

Per la promozione delIa "cultura di genere" la Provincia di Brindisi ha gia avviato diversi

interventi che saranno rafforzati ed ampliati dalle Azioni previste dal Piano Triennale. In t a I

modo i singoli risultati non saranno settoriali e frammentati ma contribuiranno ad ottenere

un risultato finale capace di innescare un cambiamento continuo e duraturo.

L' Ambito "Cultura di genere" comprende Ie seguenti quattro aree:

~ CONSENSO E CONDIVISIONE

II consenso e la condivisione sono condizioni indispensabili per il successo dell'iniziativa

perche un cambiamento efficace e duraturo si puo raggiungere solo tramite scelte

condivise e azioni congiunte. Pertanto, pili alto sara il grado di coinvolgimento dei

Servizi delIa Provincia, degli Enti, degli stakeholders, delle scuole e dei cittadini e

maggiori saranno Ie probabilita di conseguire gli obiettivi prefissati. In partieolare, si

ritiene di foeale importanza l'istituzione del Comitato per Ie Pari Opportunita della

Provincia di Brindisi, eomposto paritetieamente da rappresentanti

dell'Amministrazione e del personale (designati dalle OO.sS.), ehe avra if eompito di di

eontribuire allo svifuppo di eondizioni di effettiva eguaglianza di opportunita tra

uomini e donne all'intemo dell'Ente, espletando, altrest, un 'attivita eonsultiva

finalizzata alla realizzazione del Piano Triennale delle Azioni Positive.13

~ SISTEMA INFORMATIVO

In tale contesto per "sistema inforrnativo" si intende la rilevazione dello stato dell' arte del

genere femminile e i I suo continuo monitoraggio. La conoscenza reale delle situazioni

di genere perrnette di far fruttare i risultati gia conseguiti e di programmare gli interventi

futuri sulla base di fabbisogni specifici.

~ FORMAZIONE

La forrnazione rappresenta uno strumento importante per l'afferrnazione di una cultura

organizzativa orientata al rispetto, alIa valorizzazione delle diversita e al superamento

degli stereotipi. Inoltre costituisce un mezzo per creare nuove opportunita di lavoro e



avanzamenti nelle carnere. Con la recente delega alIa Formazione professionale, la

Provincia di Brindisi puo davvero fare molto per innescare un circuito virtuoso a

favore delle Pari Opportunita.

~ COMUNICAZIONE

La comunicazione deve diventare il mezzo principale per rafforzare Ie reti relazionali

esistenti e creare nuovi network a pili livelli territoriali. Oggi, grazie alIa globalizzazione

dell'economia ed aIle tecnologie informatiche, e possibile creare modalita lavorative

prima impensabili a tutto vantaggio delle donne. La comunicazione diventa quindi

un'ulteriore via per farsi conoscere e mettere insieme esperienze dando vita anche a

gruppi di lavoro virtuali. Da non trascurare, ovviamente, anche I' organizzazione di

Eventi e Seminari che rimane l'aspetto pili tradizionale dell'area.

Di seguito si riportano Ie schede di ogni Ambito di intervento con i relativi obiettivi specifici, Ie

azioni e I' anno di attuazione.

Ambito di intervento 1: CUL TURA DI GENERE

CONDIVISIONE, SISTEMA INFORMATIVO, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE

Obiettivi Azioni 2011 2012 2013

CONSENSO: Azione GEN 1 - Istituzione del

Stimolare e rafforzare Comitato per Ie Pari Opportunita,

il consenso e la composto pariteticamente da

condivisione sulle rappresentanti dell'Amministrazione e

politiche di genere del personale flnalizzato alia

attuazione del Piano Triennale di

Azioni PositiveJ4

Azione GEN 2 - Istituire e coordinare

gruppi di lavoro tematici, formati da

rappresentanti dei vari settori

dell'Ente,15 per sviluppare e dare

attuazione aIle politiche di parita

all'interno dell 'Amministrazione

Azione GEN 3 - Promuovere 10

scambio di buone prassi nell'ambito

delia P.A. delia provincia di Brindisi,

14 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
15 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



SISTEMA

INFORMA TIVO:

aLfine di stimoLare opportuni momenti

di condivisione, confronto, di crescita

e di riproducibilita delle iniziative.J6

Azione SI 1 - Completare la

"mappatura" dell'Ente rilevando i dati

NUMERI

DONNE"

DELLE competenze possedute

Azione SI 2 - Censire tutti i flussi

informativi, mediante L'apporto fornito

daL TavoLo intersettoriaLe di cui

all'Azione GEN 1,17 i dati di genere

nell'ambito dell'ente Provincia

Azione SI 3 - Formalizzare if percorso

di mappatura e analisi dei flussi

informativi (Azioni SI 1e SI2) con La

stesura di un manuaLe pratico di

rifevazione da adottare quaLe buona

prassi nella P.A.18

Stimolare corSI di pubblicare Ie linee guida annuali per far

formazione sulla basi si che I percorsl formativi SIano

indirizzati verso fabbisogni rilevanti e

prioritari che possano avere maggIOre

impatto suI
• • /9orgamzzatlvo

COMUNICAZIONE: Azione COM 1 - Istituzionalizzare la

il annuale che di Mandato

di Azione COM 2 - Organizzare seminari

16 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
17 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
18 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
19 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



l'estemo Azione COM 3 - Garantire la gestione X X

continua dello spazio web dedicato suI

sito delIa Provincia ed msenre la

versione inglese delle informazioni di

genere al fine di ampliare il network a

livello intemazionale

Azione COM 4 - Istituire un help-desk X X

dedicato per tutti i Settori provinciali

La conciliazione fra responsabilita di lavoro e responsabilita familiari e uno dei temi rilevanti del

diritto alIa carriera delle donne. Infatti, la mancanza 0 la carenza di servizi a sostegno del lavoro

di cura parentale costituisce ancora oggi una delle criticita che non facilita la rimozione di ostacoli

e di discriminazioni sia nell'accesso al lavoro sia nella progressione di carriera. Sono proprio

gli impegni e Ie responsabilita familiari a condizionare Ie donne a proporsi in situazioni che

potrebbero favorirle suI piano delIa promozione nel lavoro dando luogo ad un fenomeno di

scoraggiamento che va senza dubbio contrastato.

Pertanto, si rendono necessane aZlOlli concrete, efficaci e misurabili come, ad esemplO, la

realizzazione di asili nido, servizi per l'infanzia, soggiorni estivi nel periodo di chiusura delle

scuole, servizi di assistenza per anziani e per la famiglia, banca del tempo aziendale e banche

del tempo territoriali cosi come la progettazione di attivita che favoriscono il tele-lavoro ed i piani

di spostamento casa-lavoro.

In tale contesto si inserisce la Legge delia Regione Puglia n. 7 del 21 Marzo 2007 che [... ]

favorisce la qualificazione di programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano

sostenibile e l'inclusione sociale, promuovendo il coordinamento dei tempi e degli orari

nonche it monitoraggio sulla qualita progettuale e gestionale degli spazi delle citta, al fine di

sostenere le pari opportunita fra uomini e donne e di favorire la qualita delia vita attraverso la

conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per se

delle persone che risiedono sul territorio region ale, anche temporaneamente, e promuove l'uso
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del tempo per fini di solidarieta sociale, impegno sociale e politico. (art. 3)

Secondo la suddetta legge sono i Comuni a coordinare e amministrare i tempi e gli orari. Infatti,

I'articolo 9 recita:

1. I Comuni, nel rispetto delia I. 53/2000, realizzano if coordinamento e l'amministrazione degli

orad dei servizi pubblici, di pubblico interesse 0 generale, ivi compresi gli uffici centrali e

periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, Ie

attivita di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di

spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai

seguenti crited generali:

a) accessibilita e fruibilita temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo if

coordinamento tra orad e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralita di offerta,

agevolando I'accesso all'informazione con particolare riguardo aile aree urbane e aile aree a

rischio di spopolamento;

b) accessibifita e fruibilita degli orad dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per

durata medi e per articolazione giornaliera, funzionali agli orad delle attivita lavorative

prevalenti sui territodo, nel rispetto di quanta previsto dal regolamento regionale 18 gennaio

2007, n. 4, attuativo delia I.r. 19/2006;

c) corrispondenza degli orad e delia frequenza dei trasporti pubblici con Ie esigenze di

razionalizzazione delia mobilita urbana ed extraurbana, anche attraverso I'utilizzo di forme

di mobilita alternative all'uso dell'auto privata;

d) organizzazione degli orad di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne

un 'ampia fruizione, mediante I'aumento delia durata giornaliera di apertura, anche con

estensione aile fasce serali, e delia durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;

e) riqualiflcazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialita e promuovere percorsi

di mobilita attenti aile pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di eta, anche attraverso

l'utilizzo delia progettazione partecipata Quale buona prassi per if recupero di aree
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f) l'uso del tempo per fini di reciproca solidarieta e interesse, favorendo e promuovendo, in

particolare, la costituzione di associazioni per la gestione delle "banche del tempo". (art. 9)

1. Ie Province, nel perseguire gli obiettivi di cui all'art. 31 e nel rispetto dei crited generali di

cui all 'art. 92, integrano Ie politicize temporali nei propri strumenti di pianificazione e

programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli

strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e verifica dei piani territoriali

degli orad, dei tempi e degli spazi;

2. Le Province concorrono alia realizzazione dei corsi di qualificazione e di formazione del

personale degli enti locali coinvolto nella progettazione dei piani territoriali degli orad, dei

tempi e degli spazi e nella loro attuazione, nonchi nella organizzazione del sistema integrato

dei servizi per l'inclusione sociale, soprattutto a favore delle pari opportunita di genere, a

livello territoriale;

3. Le Province, mediante gli Osservatori provinciali delle politiche sociali, concorrono aile

azioni di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle politiche per if coordinamento e

I' amministrazione dei tempi e degli orad nelle citta e negli ambiti territoriali e intervengono a

sostegno delia diffusione delle buone pratiche in questo ambito di intervento;

4. Le Consigliere provinciali di parita e l'Ufficio di presidenza delia Commissione pari

opportunita partecipano, quali componenti effettive, al coordinamento in teristituzion ale

provinciale di cui all'articolo 17delia l.r. 19/2006.20



Ambito di intervento 2: CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Obiettivi Azioni 2011 2012 2013

I.Rimuovere gli Azione LIFE 1 - Attuare Ie previsioni

ostacoli che di normative e contrattuali in materia di

fatto lavoro flessibile, attribuendo criteri di X X

impediscono Ie

pari opportunita

priorita a coloro che Sl trovano III

situazione di svantaggio personale,

sociale e familiare e dei/delle dipendenti

impiegati/e in attivita di volontariato

(art. 7 del Decreto legislativo n. 165 del

2001)

Azione LIFE 2 - Progettare e realizzare

iniziative pilota di telelavoro sia per ben

definite esigenze personali e familiari,

che per innovazione organizzativa

Azione LIFE 3 - Promozione delIa

Banca del tempo territoriale (su base

provinciale)

Azione LIFE 4 - Assistenza alIa

redazione dei Piani degli spostamenti

casa-lavoro

Azione LIFE 5 - Rilevazione dei

fabbisogni dei servizi di assistenza

Azione LIFE 621
- Redazione di uno

Studio di fattibilita per servizi di aiuto a

domicilio per la cura dei figli e delle

persone anZlane, con provvedimenti

specifici per titolari di contratti anche

non riferiti al rapporto di lavoro

dipendente



Azione LIFE 7 - Individuazione di

provvedimenti, compatibili con la

normativa vigente, per il sostegno alla X

matemita e alla patemita, di titolari di

contratti anche non riferiti al rapporto di

lavoro dipendente

2.Facilitare il Azione Come BacKL
- Progettare e

reinserimento al realizzare supporto al reinserimento del X X X

rientro da dipendente al rientro da congedi

congedi prolungati, attraverso forme idonee di

prolungati affiancamento ed aZlOlll di recupero

formativo

Tale Ambito, come si potra osservare nella scheda successiva, si pone come obiettivo fondamentale

quello di riequilibrare la presenza femminile nelle posizioni direttive.

Ambito di intervento 3: PRESENZA FEMMINILE NEI LIVELLI DECISIONALI

Obiettivi Azioni 2011 2012 2013

Favorire il Azione Boss 1 - Avviare un'indagine

riequilibrio conoscitiva suI sistema delle retribuzioni

della presenza al fine di individuare la ripartizione delle X X X

femminile nelle retribuzioni tra uomini e donne (anche in
.. linea con gli studi e gli interventi effettuatiPOSIZlOlll

direttive da altre amministrazioni)

Azione Boss 2LJ - Monitorare gli incarichi,

Ie indennita e Ie posizioni organizzative al

fine di individuare eventuali differenziali X X X

retributivi tra donne ..e uomml e

22 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
23 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



promuovere

correttive

Azione Boss 3 - Promuovere il riequilibrio

degli incarichi di Posizioni Organizzative

• • 24provincia.

Azione Boss 4 - Stimolare gli incontri e 10

scambio di espenenze fra Ie Elette a

livello comunale, provinciale, region ale,

nazionale e comunitario25

Azione Boss 5 - Creare una banca dati on-

line delle buone pratiche europee da

trasferire nel contesto locale

valorizzare quelle esistenti (comprese

quelle a prevalente partecipazione

femminile)

Ii Benessere organizzativo sara attuato attraverso il miglioramento del clima lavorativo e pili in

generale con la valorizzazione delle risorse umane. Pertanto, poiche il benessere organizzativo

comporta anche una maggiore efficienza dell'intero sistema, si procedera con:

Ia riIettura dei processi critici per Ie pari opportunita;

I'individuazione delle necessita e criticita dovute alle specifiche eSlgenze e Ie

discriminazioni da rimuovere per garantire Ia qual ita del Iavoro per donne e uomini

all'interno dell' organizzazione;

Ia promozione di un adeguato grade di benessere fisico e psicoIogico aIimentando

costruttivamente Ia convivenza sociale di chi vi lavora attraverso iniziative orientate a

24 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
25 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
26 Aggiomamenti e modi fiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



Ambito di intervento 4: BENESSERE ORGANIZZATIVO

Obiettivi Azioni 2011 2012 2013

Migliorare la Azione Wellness 1 - Individuare eventuali

qual ita del discriminazioni dirette e indirette,

lavoro e delle molestie sessuali e morali, da rimuovere X X

relazioni con azioni positive (sportelli di ascolto,

indagini, studi e attivita di monitoraggio,

ecc.i7

Azione Wellness 2 - Adozione del codice

di condotta per prevenire discriminazioni, X

molestie e soprusi

Azione Wellness 3 - Individuare e

rimuovere eventuali aspetti discriminatori X X

nei sistemi di valutazione e di attribuzioni

di incarichi

Azione Wellness 4 - Garantire il

funzionamento continuo dello Sportello di X X X

ascolto sui vari temi

Azione Wellness SLll - Organizzare eventi

per promuovere il valore della salute come X X X

indice di benessere fisico e psicologico

27 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
28 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



La realizzazione dell a presente proposta di Piano richiede la costituzione di un Gruppo Operativo

di Attuazione (GOA), coordinato dall' Area Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, e

composto da personale interno dell' ente e con la partecipazione di un referente della Commissione

Pari Opportunita, del Comitato per Ie Pari Opportunita e della Consigliera di Parita, con funzioni

consultive.2? Tale organa potrebbe essere coadiuvato nella realizzazione delle singole attivita dalle

Unita di Attuazione (UdA) cioe da piccoli gruppi di lavoro, formati ad hoc, con Ie competenze

tecnico-specialistiche richieste.

II GOA fornira precise indicazioni per la realizzazione di ogni attivita progettuale, curera i rapporti

con gli organi di informazione, gestira i contatti esterni alla Provincia30 per adempiere

all' attivita di "governance" istituzionale territoriale e di condivisioni delle attivita realizzate.31

29 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
30 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.
31 Aggiomamenti e modifiche inseriti a cura di Proattivamente a.p.s.



L 'attivita di monitoraggio e valutazione del Piano Triennale si basera sullo schema temporale

tipico di osservazione dei progetti:

in itinere, durante lo svolgimento delle azioni, in modo da monitorare it

raggiungimento degli obiettivi, gli eventuali scostamenti oppure le necessita di

correzione delle attivita intraprese;

ex post, riferita alIa conclusione del periodo temporale di riferimento del Piano

Triennale, prendendo in considerazione l'impatto degli interventi attuati in termini di

efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.

Le attivita di monitoraggio verranno condivise in seno al GOA, avvalendosi di un apporto

specialistico al fine digarantire la terzieta dell' osservazione.

A tal scopo, si attueranno le seguenti modalita di ritevazione:

1. Schede di monitoraggio iniziale che si riferiranno ai 4 ambiti di intervento, agli obiettivi in

essi contenuti e aIle azioni programmate per conseguirli;

2. Schede di monitoraggio in itinere, nelle quali verranno inseriti e valutati gli indicatori di

processo che permetteranno di otten ere indicazioni circa it raggiungimento 0 meno degli

obiettivi prefissati, gli eventuali scostamenti e le eventuali cause di insuccesso;

3. Schede di valutazione finale delle azioni attuate che indicheranno it raggiungimento degli

obiettivi in termini di azioni realizzate e output conseguiti.

AlIa valutazione finale delle azioni e degli output conseguiti si aggiungera una valutazione delIa

soddisfazione e dell'impatto provocato presso i destinatari degli interventi, anch 'essa operata

mediante apposita indagine basata"su schede di ritevazione.



Scheda di monitoraggio interventl2

Ambito di intervento
Azione
Titolo

Destinatari

Finanziamenti
Obiettivi

Descrizione dell'intervento

Strutture coinvolte

Metodologia

Tipologia di azione (azione interna 1 estern a all'Ente)
Tempistica
Inizio previsto
Fine prevista
Inizio effettivo
Fine Effettiva

Attivita previste Indicatori di processo Verifica gglmm/aa Verifica gglmm/aa

Attivita 1

Attivita 2

Attivita 3

Attivita 4

Attivita 5

Attivita 6

%
di realizzazione

Al precedente schema verdI affiancato un sistema di rilevazione delIa qualita dell'output

mediante appositi questionari di valutazione e reazione somministrati ai destinatari delle attivita

Iservizi attuati.

Ilflusso informativo complessivo sara incentrato sulle seguenti rilevazioni:

rilevazione iniziale del mese di gennaio 2011 (riferita allo stato dell'arte al

3111212010);

rilevazione del mese di settembre del 2011 (riferito allo stato dell'arte al3010612011 -



monitoraggio intermedio);

rilevazione del mese di gennaio 2012 (riferita allo stato dell'arte aI31/12/2011);

rilevazione del mese di settembre del 2012 (riferito allo stato dell'arte aI30/06/2012 -

monitoraggio intermedio);

rilevazione del mese di gennaio 2013 (riferita allo stato dell'arte aI31/12/2012);

rilevazione del mese di settembre del 2013 (riferito allo stato dell'arte aI30/06/2013 -

monitoraggio intermedio);

rilevazione finale del mese di gennaio 2014 (riferita allo stato dell'arte al

31/12/2013).

I dati raccolti permetteranno alla Provincia di Brindisi di stilare i report di attuazione annuale

del Piano, dando concreto contributo anche alla redazione della Relazione di Sintesi prevista

dalla Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare la parita e Ie pari opportunita tra uomini e

donne nelle amministrazioni pubbliche". 33



La previsione delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione del Piano Triennale delle

Azioni Positive delia Provincia di Brindisi dovranno essere puntualmente quantificate mediante

la progettazione esecutiva di ogni intervento.

In base alia recente delega delia Regione in tema di Formazione Professionale, la Provincia di

Brindisi potrebbe finanziare Ie azioni specifiche di formazione con Ie risorse finanziarie

rinvenienti dalle correlate misure rivolte alle donne e alia paritiL di genere.

La parte rimanente di attivitiL che non trovano finanziamento tramite Ie predette fonti dovriL

essere finanziata con ulteriori risorse da reperire nell'ambito dei fondi europei, nazionali e

regionali delia programmazione 2007-2013, tramite fondi del bilancio delia Provincia e apporti

da parte di privati (sponsorship e partenership/4.



La presente bozza di Piano Triennale di Azioni Positive delIa Provincia di Brindisi proposto per il

triennio 2011-2013 si basa sulle seguenti variabili:

• conoscenza delle nome internazionali, europee, nazionali e regionali in materia di pari

opportunita;

• situazione occupazionale delIa Provincia di Brindisi;

• iniziative gia concluse 0 in corso nella Provincia di Brindisi in ambito di pari

opportunita.

E' evidente che, affinche gli obiettivi prefissati siano raggiunti, il Gruppo Operativo di

Attuazione dovra operare in maniera costante e coordinata. Per alcuni temi delle Azioni previste

saranno inoltre necessari i contributi di personale esterno al GOA, individuabili di volta in volta

a seconda dell' apporto specialistico rich iesto. 35



AREE DI
INTERVENTO

Conciliazione tempi di vita
e di lavoro

Presenza [emminile nei
livelli decisionali

Rimuovere gli ostacoli
che di fatto

impediscono Ie pari
opportunitil

Facil itare rientro da
congedi prolungati

Favorire riequilibrio

presenza femminile

posizioni direttive

Migliorare la qualitil del
lavoro e delle relazioni

Istituzione del Comitato per Ie Pari Opportunitil, compos to pariteticamente da rappresentanti dell'Amministrazione e del personale finalizzato
alia attuazione del Piano Triennale di Azioni Positive
Istituire e coordinare gruppi di lavoro tematici, formati da rappresentanti dei vari settori dell' Ente, per sviluppare e dare attuazione aile politiche
di paritil all'intemo dell'Amministrazione
Promuovere 10 scambio di buone prassi nell'ambito delia PA delia provincia di Brindisi, al fine di stimolare opportuni momenti di
condivisione, confronto, di crescita e di riproducibilitil delle iniziative.
Completare la "mappatura" dell'Ente rilevando i dati relativi al personale distinti per genere che riporti anche Ie professionalitil e Ie
competenze possedute
Censire tutti i flussi informativi, mediante I'apporto fornito dal Tavolo intersettoriale di cui all' Azione GEN I, i dati di genere nell'ambito
dell' ente Provincia
Formalizzare il percorso di mappatura e analisi dei flussi informativi (Azioni Sf I e SI 2) con la stesura di un manuale pratico di rilevazione da
adottare quale buona prassi nella P.A.
fndividuare e pubblicare Ie linee guida annuali per far si che i percorsi formativi siano indirizzati verso fabbisogni rilevanti e prioritari che
possano avere maggiore impatto sui cambiamento or anizzativo
Istituzionalizzare la redazione del Bilancio di enere sia annuale che di Mandato
Organizzare seminari ed eventi interni ed esterni
Garantire la gestione continua dello spazio web dedicato sui sito delia Provincia ed inserire la versione inglese delle informazioni di genere al
fine di ampliare il network a livello internazionale
Istituire un help-desk dedicato er tutti i Settori provinciali
Attuare Ie previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile, attribuendo criteri di prioritil a coloro che si trovano in situazione di
svantaggio personale, sociale e familiare e dei/delle dipendenti impiegati/e in attivitil di volontariato (art. 7 del Decreto legislativo n. 165 del
2001)
Progettare e realizzare iniziative ilota di telelavoro sia er ben definite esigenze ersonali e familiari, che
Promozione delia Banca del tempo territoriale (su base provinciale)
Assistenza alia redazione dei Piani degli spostamenti casa-Iavoro
Rilevazione dei fabbisogni dei servizi di assistenza
Redazione di uno Studio di fattibilitil per servizi di aiuto a domicilio per la cura dei figli e delle persone anziane, con provvedimenti specifici
per titolari di contratti anche non riferiti al rapporto lavoro dipendente
Individuazione di provvedimenti, compatibili con la normativa vigente, per il sostegno alia maternitil e alia paternitil, di titolari di contratti
anche non riferiti al ra orto di lavoro di endente
Progettare e realizzare supporto al reinserimento del dipendente al rientro da congedi prolungati, attraverso forme idonee di affiancamento ed
azioni di recupero formativo
Avviare un'indagine conoscitiva sui sistema delle retribuzioni al fine di individuare la ripartizione delle retribuzioni tra uomini e donne (anche
in linea con gli studi e gli interventi effettuati da altre amministrazioni)
Monitorare gli incarichi, Ie indennitil e Ie posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e
promuovere Ie conseguenti azioni correttive
Promuovere il riequilibrio degli incarichi di Posizioni Organizzative presso Ie amministrazioni delia provincia.
Stimolare gli incontri e 10 scambio di esperienze fra Ie Elette a Iivello comunale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario
Creare una banca dati on-line delle buone ratiche euro e da trasferire nel contesto locale
Promuovere la creazione di associazioni femminili e valorizzare quelle esistenti (comprese quelle a prevalente partecipazione femminile)
fndividuare eventuali discriminazioni dirette e indirette, molestie sessuali e morali, da rimuovere con azioni positive (spor/elli di ascolto,
inda ini, studi e allivitii di monitora io, ecc.)
Adozione del codice di condotta er revenire discriminazioni, molestie e soprusi
Individuare e rimuovere eventuali aspetti discriminatori nei sistemi di valutazione e di attribuzioni di incarichi
Garantire il funzionamento continuo dello Sportello di ascolto sui vari temi
Organizzare eventi per promuovere il valore delia salute come indice di benessere fisico e psicologico


