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Provvedimento d’Urgenza del Presidente n°12 del 22 maggio 2013   
 
Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di azioni positive per le pari opportunità ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. 138/2011. 
 

Il Direttore 
 
In merito al provvedimento in oggetto esprime 
 
Parere tecnico-amministrativo favorevole. 
 
        Il Direttore 
                                                                                 (Dott.ssa Franca Zanichelli ) 
 

Il Presidente 
 
vista la Legge 6 dicembre 1991 n°394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e 
modificata dalla Legge 9 dicembre 1998 n°426; 
 
visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene 
istituito il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 
 
visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/132 del 
11/07/2012, con il quale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
il Dr. Giampiero Sammuri; 
 
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle 
competenze fra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, 
tecniche e finanziarie; 
 
visto il comma 3 dell’articolo 9 della legge 394/91 che disciplina l’attività del Presidente dell’Ente 
Parco; 
 
considerato che ad oggi il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, non essendo ancora pervenuto il 
Decreto di nomina dei membri costituenti da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 
e del Mare, non risulta insediato:  
 
rilevata la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d’istituto così come dal combinato disposto 
delle Leggi n° 394 del 6 Dicembre 1991 e dal D.P.R. 22 Luglio 1996; 
 
vista il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 
DEC/DPN/1042 del 11 luglio 2007 con il quale è stata nominata Direttore dell’Ente Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano la Dr.ssa Franca Zanichelli; 
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visto il disciplinare di incarico stipulato in data 27 luglio 2012, iscritto al Repertorio del Contratti 
dell’Ente al n°770, con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dottoressa Franca Zanichelli fino al 31 
Luglio 2013; 
 
richiamato l’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 numero 165 recepente i principi 
trasmessi dall’Unione Europea in tema di pari opportunità e contrasto ad ogni forma di discriminazione 
e mobbing; 
 
visto l’articolo 21 della legge 4 novembre 2010 numero 183, di modifica dell’articolo 57 del Decreto 
Legislativo numero 165/2001, intervenuto in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza 
di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche, il quale dispone che ciascuna Amministrazione 
costituisca al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le competenze in un 
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, 
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge; 
 
vista la Direttiva del 04 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 
4 dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 165/2001, dettante linee guida per il funzionamento dei 
Comitati Unici di Garanzia; 

 
visto il Provvedimento del Direttore n°111 del 10 marzo 2011 con il quale è stata avviata la procedura 
di costituzione del Comitato Unico di Garanzia dell’Ente; 
 
visto il Provvedimento del Direttore n°321 del 16 maggio 2013 con in quale è stato costituito il 
Comitato Unico di Garanzia che si è successivamente attivato adottando gli atti previsti dalla normativa 
vigente; 
 
vista  la proposta redatta dal Presidente del CUG del Piano Triennale di azioni positive per le pari 
opportunità, allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale da 
sottoporre successivamente, ad esame per eventuale integrazione o modifica da parte dei componenti 
del Comitato stesso; 
 
visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
che dispone che le Amministrazioni predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare la 
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e 
nel lavoro tra uomini e donne; 
 
ritenuto  di condividere i contenuti del predetto piano che risulta in linea con le disposizioni di legge e 
con quanto previsto dalla direttiva del Ministro per le riforme e l’innovazione nella Pubblica 
Amministrazione e del Ministro per i diritto e le pari opportunità del 23 maggio 2007; 
 
visto il Decreto Legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
 
acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità amministrativa dell’atto;    
 

provvede 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 
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1. Ad approvare la proposta di Piano Triennale di azioni positive per le pari opportunità allegata al 

presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale; 
 
2. Ad incaricare gli Uffici competenti dell’Ente a provvedere alla pubblicazione sul sito internet 

dell’Ente nella sezione Trasparenza, valutazione e merito in apposita area dedicata alle attività 
del C.U.G.; 

 
3. di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti, alla Consigliera 
Provinciale delle Pari Opportunità delle Provincie di Livorno e di Grosseto e al Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa pubblicazione 
all'Albo dell'Ente.  

 
 

              Il Presidente 
Dott. Giampiero Sammuri 
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Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni 
 
 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
TRIENNIO 2013/2015 

(art. 48, comma 1, D. Lgs. 11/04/2006 n° 198) 
Relazione introduttiva 
 
 Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
riunisce e riordina in un unico testo tutta la normativa nazionale volta ad avversare le discriminazioni e 
dare piena attuazione al principio dell’uguaglianza tra i generi, fissato dalla Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

L’articolo 48 del Decreto Legislativo 198/2006, in particolare, prevede che le amministrazioni 
pubbliche adottino piani triennali di azioni positive volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne. 

La Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche”, del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 
e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, specifica quali sono le finalità e le linee guida da 
seguire per attuare le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, mirando al perseguimento delle 
pari opportunità nella gestione delle risorse umane ed al rispetto ad alla valorizzazione delle differenze, 
considerandole viceversa quale fattore di qualità aggiuntiva. 

Secondo quanto disposto dalla normativa, le azioni positive sono misure mirate a rimuovere gli 
ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità fra uomini e donne. Sono misure non generali, 
ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto al fine di eliminare ogni 
forma di discriminazione, sia essa diretta che indiretta. 

Rappresentano sostanzialmente misure per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle 
discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi volti alla valorizzazione del lavoro svolto 
dalle donne e per riequilibrare la presenza femminile nelle posizioni di vertice. 

Da richiamare inoltre il Decreto Legislativo 150/2009, il quale prevede il raggiungimento degli 
obiettivi di promozione delle pari opportunità attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance Organizzativa, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare. 

Infine, l’articolo 21 della Legge 183 del 4 novembre 2010 ( il cosiddetto Collegato Lavoro), 
introduce delle innovazioni nell’ambito degli strumenti previsti a sostegno del lavoro delle donne. 

In particolare esso prevede l’istituzione, per ciascun Ente, del Comitati Unici di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni quale 
strumento per le istituzioni e le parti sociali di promozione e di governante dei processi di innovazione 
per la tutela e lo sviluppo della condizione femminile nei luoghi di lavoro. 

Il Comitato Unico di Garanzia sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i 
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in 
applicazione della contrattazione collettiva, assumendone tutte le funzioni previste per legge, dai 
contratti collettivi relativi al personale della Pubblica Amministrazione o da altre disposizioni. 

Il Comitato Unico di Garanzia del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha compiti 
propositivi, consultivi e  di verifica ed ha il compito di contribuire all’ottimizzazione della produttività 
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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 o psichica per i lavoratori. 

 
Nell’organizzazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è presente una forte 

componente femminile. Per questo è necessario, nella gestione del personale, porre un’attenzione 
particolare e l’attivazione di strumenti per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo 
di rilevanza strategica. 

A tale scopo viene elaborato il presente Piano Triennale di Azioni Positive. 
Il Piano, se compreso e ben utilizzato, potrà permettere all’Ente di agevolare le sue dipendenti e 

i suoi dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici ed i lavoratori di svolgere le proprie mansioni 
con impegno, con entusiasmo e senza particolari disagi, anche solo dovuti a situazioni di malessere 
ambientale. 

Nel periodo di vigenza  del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti 
da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell’Amministrazione dell’Ente 
Parco in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.   

 
Premessa e analisi 
 
  L’analisi dell’attuale situazione dei personale dipendente in servizio a tempo indeterminato non 

presenta situazioni di squilibrio di genere a svantaggio delle donne, così come risulta dalla tabella 
che segue: 

 
Lavoratori Area C Area B Totale % 

Uomini 1 10 11 55 
Donne  5 4 9 45 
Totale 6 14 20 100 

 
  Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell’art. 48, 

comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006 n° 198, in quanto non sussiste un divario fra generi non 
inferiore a due terzi, pertanto il presente piano sarà orientato a presidiare l’uguaglianza nelle 
opportunità offerte alle donne ed agli uomini nell’ambiente di lavoro, oltre che a promuovere 
politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari. 

 
Azioni Positive promosse da Piano Triennale 
 

 Garantire la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazioni di genere. 
Ogni dipendente ha facoltà di proporre richieste di corsi di formazione al personale preposto 
alla formazione. Durante l’anno i dipendenti partecipano in orario di lavoro a corsi di 
formazione sia esterni che interni, con copertura di tutte le spese di missione ai sensi della 
normativa vigente. Tutti gli attestati dei corsi frequentati vengono conservati nel fascicolo 
individuale di ciascuno presso l’Ufficio del Personale. 

 Promuovere pari opportunità tra donne e uomini in condizioni di difficoltà o svantaggio al fine 
di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita 
familiare laddove possono esistere problematiche legate non solo alla genitorialità ma anche ad 
altri fattori. 

 Analizzare le potenziali fonti di stress (eccessivo carico individuale di lavoro, accumulo di ferie 
non utilizzate) considerate quale fattori disgreganti l’equilibrio psicofisico del lavoratore e 
collaborare alla realizzazione di situazioni di maggior equilibrio da proporre alla Direzione. 
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Migliorare quindi la qualità del lavoro e potenziare le capacità delle lavoratrici e dei lavoratori 
mediante l’utilizzo di tempi più flessibili ed eventualmente anche attraverso il telelavoro. 

 Riservare alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno 1/3 dei posti di componenti delle 
commissioni di concorso e selezione. 

 Garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro dichiarando espressamente 
tale principio nei bandi di selezione del personale. 

 Sensibilizzare il personale circa i problemi di salute, fisica e mentale, della donna conseguenti 
alla carenza/mancanza di conciliazione tra lavoro, famiglia e vita relazionale. 

 
Durata del Piano  
 
 Il presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del Provvedimento deliberativo di 

approvazione. 
 Il Piano è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente,sul sito internet in apposita sezione 

dedicata ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 
  Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili 

soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, al fine di poter procedere, alla 
scadenza, ad un adeguato aggiornamento.  

 
 


