PIANO AZIONI POSITIVE
(AI SENSI DELL’ART. 57 DEL D.LGS. N. 165/2001 E ART. 48 DEL D. LGS. N. 198/2006 “CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ T
 RA U
 OMO E  D
 ONNA A
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 ORMA D
 ELLA L EGGE 28/11/2005 N
 . 246” E  S .M
 .I .
E DIRETTIVA P.C.M. N. 2 DEL 26/06/2019)

Premessa:
Il presente Piano di Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2020-2022, si inserisce nell’ambito
delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e s.m.i. (D. Lgs. n.196/2000, n.165/2011 e n.198/2006),
ossia favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel
lavoro e contiene l’analisi delle misure, denominate azioni positive, che questa Camera adotta al
fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di
uguaglianza formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità
tra uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite,
che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta
sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di
trattamento tra uomini e donne.
Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” riprende e coordina in un testo unico le
disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle
consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla Legge 10
aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”.
In particolare la più recente Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione e sottosegretario delegato per le Pari
Opportunità, “Misure per promuovere le pari opportunità e per rafforzare il ruolo dei Comitati di
Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”, richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio
Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono
nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del
principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.
Consapevole dell’importanza di uno strumento finalizzato all’attuazione delle leggi di pari
opportunità, questa Camera intende armonizzare la propria attività al perseguimento e
all’applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di lavoro.
Si fa presente che la Camera di Commercio delle MARCHE si è costituita il 31/10/2018 mediante
accorpamento delle cinque Camere di Commercio delle Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,

Macerata e Pesaro-Urbino). Dal 01/11/2018 pertanto sopravvivono sul territorio regionale quelle
azioni positive già in corso di attuazione in quanto derivanti dai Piani adottati dalle singole Camere
accorpate, come viene evidenziato nella proposta di iniziative sviluppata nella seconda parte di
questo documento. Il presente Piano per il triennio 2020-2022 costituisce pertanto il Primo Piano di
Azioni Positive adottato dalla nuova Camera delle Marche con il supporto del Comitato Unico di
Garanzia costituito con determinazione del Segretario generale n. 209 del 24/06/2019.
PRIMA PARTE
MONITORAGGIO DELL’ORGANICO
L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di
raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori/lavoratrici, tratto dai dati informativi trasmessi
al Ministero dell’Economia e Finanze con il Conto annuale 2018:
PERSONALE AL 31/12/2018
Al 31 dicembre 2018 la situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato,
presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne:
DIPENDENTI

31/12/18

DONNE

129

UOMINI

67

TOTALE

196

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale (al
31/12/2018):
CATEGORIA

UominiDonneTotale

A

3

3

6

B1

7

5

12

B3

5

8

13

C

31

82

113

D

16

31

47

Dirigenti

4

0

4

Segretario Generale 1
TOTALE

67

1
129

196

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale per ruoli di
responsabilità (al 31/12/2018) :
CATEGORIA

UominiDonne

Dirigenti

5

Titolari A.P.O.

6

9

Titolari A.P.

2

1

Titolari particolari
responsabilità

12

29

TOTALE

25

39

Schema monitoraggio disaggregato per genere e orario di lavoro della composizione del
personale (al 31/12/2018) :
UOMINI

DONNE

· TOTALE t.p.

Posti di ruolo a tempo pieno

15

27

42

Posti di ruolo a part-time

1

4

31

59

CATEGORIA D

· TOTALE p.t.
5

CATEGORIA C
Posti di ruolo a tempo pieno
Posti di ruolo a part-time

90

23

23

CATEGORIA B3
Posti di ruolo a tempo pieno

5

Posti di ruolo a part-time

7

12

1

1

CATEGORIA B1
Posti di ruolo a tempo pieno

7

Posti di ruolo a part-time

4

11

1

1

CATEGORIA A
Posti di ruolo a tempo pieno

3

3

6

Posti di ruolo a part-time
Totale

0
62

129

161

30

Il quadro come sopra esposto al 31/12/2018 ha subito degli aggiornamenti nel corso del 2019 a
seguito di numerose cessazioni e pensionamenti , di seguito evidenziati:

CATEGORIA

Uomini Donne
31/12/18 31/12/18

Totale al Uomini Donne
31/12/18 Cessati cessate

A

3

3

6

B1

7

5

12

B3

5

8

13

C

31

82*

113

D

16

31

Dirigenti

4

0

Segretario
Generale
TOTALE

1
129

Donne
assunte

Totale
al 1/11/19
6

2

10*
1

3

1

16*

1

5

1

3

111*

47

3

2

4

1

196

CATEGORIA

Uomini
1/11/19

42*
3*

1

67

Uomini
assunti

7

8

Donne
1/11/19

1

1

1

5

5

189

Totale
al 1/11/19
6

A

3

3

B1

5

5

10*

B3

8

8

16*

C

31

80

111*

D

13

29

42*

Dirigenti

3

0

3*

Segretario
Generale
TOTALE

1
64

1
125

189

Per quanto riguarda in particolare la situazione del personale con contratti di lavoro flessibile
stipulati da alcune delle Camere di Commercio accorpate (lavoro interinale e tempo determinato),

nei quali la nuova Camera di Commercio delle Marche è subentrata per effetto dell’accorpamento
dal 01/11/2018, risultano attualmente esauriti ed in particolare il personale a tempo determinato è
stato assunto mediante procedure di stabilizzazione ai sensi della vigente normativa.

SECONDA PARTE
SPECIFICHE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2020-2022
AREA 1
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO CON I TEMPI DI VITA E CURA DELLA FAMIGLIA
Obiettivo 1)
NUOVO ORDINE DI SERVIZIO SULL’ ORARIO DI LAVORO IN LINEA CON LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA-LAVORO

RESPONSABILE

Dott. Fabrizio Schiavoni

SOGGETTI COINVOLTI

Responsabili APO Relazioni sindacali,
Trattamento giuridico ed economico del
personale, RSU e OO.SS.

TEMPI

Primo semestre 2020

OBIETTIVO

Disciplinare l’orario di lavoro in linea con l’orario di
servizio per la prestazione dei servizi all’utenza, in
modo omogeneo su tutte le cinque sedi camerali,
superando l’attuale frammentazione di orari e
regole di disciplina della presenza in servizio
diverse in ciascuna sede delle Camere di
Commercio accorpate.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La definizione del nuovo orario di lavoro di tutto il
personale della Camera di Commercio delle
Marche e la nuova disciplina dell’orario di lavoro e
della presenza in servizio secondo le vigenti

disposizioni normative e contrattuali (D.Lgs. n.
66/2003 e CCNL) sarà oggetto di un ordine di
servizio del Segretario Generale- datore di lavoroin coerenza con i criteri concordati con la RSU e
le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata.

INDICATORI

KPI - Adozione di un Ordine di Servizio di
disciplina dell’orario.
Target : SI entro il 30/06/2020
Monitoraggio annuale al 31/12

RISULTATI ATTESI

Introduzione di un orario omogeneo su tutte e
cinque le sedi che tenga conto delle necessità del
personale di conciliare i tempi di vita- lavoro, in
particolare in termini di gestione di un'adeguata
flessibilità oraria in entrata ed in uscita che
favorirebbe una migliore cura della persona e
della famiglia. L'efficacia della nuova disciplina
avrà un riscontro con l'accertamento di un minore
utilizzo di permessi e giustificazione di ritardi.

RISORSE STANZIATE IN BILANCIO

0/ZERO
Obiettivo 2)

GESTIONE UNIFICATA DEL NUOVO ORARIO MEDIANTE SOFTWARE INFOCAMERE

RESPONSABILE

D.ssa Sonia Cimonetti e Dott. Alberto Tombesi

SOGGETTI COINVOLTI

Responsabili e personale addetto agli uffici del
Trattamento giuridico ed economico del personale

TEMPI

Primo semestre 2020

OBIETTIVO

Integrazione della gestione informatica delle
presenze in servizio, che permetterà di gestire le
presenze del personale in servizio sulle cinque
sedi camerali con le stesse regole e con un unico
software che permetterà una visione complessiva
del personale in servizio ed un monitoraggio
costante della situazione sul territorio da
qualunque sede della Camera. La stessa gestione
quotidiana potrà essere effettuata da un solo
addetto dell’ufficio del Trattamento del Personale
dislocato in una qualsiasi delle cinque sedi
camerali. Ciò permetterà anche una più puntuale
informazione per il personale che necessiti di
informazioni aggiornate sulla propria cartolina
mensile delle presenze per recuperare debiti orari
e permessi o per fruire degli istituti previsti per la
cura della famiglia come la malattia dei figli o
l’assistenza a familiari invalidi.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sarà necessario collaborare con il tecnico
referente di Infocamere per l’attivazione del nuovo
software ed una volta che ne sarà verificato il
corretto funzionamento verrà presentato al
personale con momenti formativi interni anche
direttamente con gli addetti dell’ufficio
Trattamento giuridico ed economico del
Personale.

INDICATORI

KPI - Attivazione del nuovo software delle
presenze aggiornato da Infocamere.
Target: SI entro il 31/07/2020
Monitoraggio annuale al 31/12

RISULTATI ATTESI

Gestione integrata delle presenze con rilevazione
su tutte le sedi del territorio, con modalità
semplificata e trasparente che il personale potrà
utilizzare mediante il supporto di un manuale

tecnico e della consulenza gli addetti dell'ufficio
trattamento giuridico ed economico del personale.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

Risorse stanziate in bilancio per le spese
informatiche
Obiettivo 3)

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE CAMERALE ALLA FORMAZIONE
MEDIANTE SISTEMI A DISTANZA

RESPONSABILE

Dirigenti e Posizioni Organizzative

SOGGETTI COINVOLTI

Tutti i responsabili ed Il personale camerale

OBIETTIVO

Favorire la partecipazione di tutto il personale agli
eventi formativi utili all’accrescimento
professionale, mediante utilizzo di strumenti
informatici di partecipazione a distanza
(videoconferenza; webconference;streaming)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Inserire all’interno del Piano formativo la
ricognizione del fabbisogno formativo suddiviso per
area organizzativa nonché lo strumento più utile
per garantirne la partecipazione, privilegiando le
forme di partecipazione a distanza in quanto non
comportano ulteriori oneri di trasferta a carico del
bilancio.
Triennio 2020-2022.

TEMPI
Già in corso nel 2019.

INDICATORI

KPI – Grado di partecipazione del personale ai
corsi con modalità a distanza
Algoritmo: Numero dei corsi a distanza frequentati
dal personale/Numero totale dei corsi.

Target 50% (Partecipazione ad almeno il 50% dei
corsi con modalità a distanza)

RISULTATI ATTESI

Fermo restando le generali esigenze e vincoli
tecnico organizzativi, saranno valutate le
possibilità, anche su richiesta degli interessati, per
favorire la partecipazione ai corsi di formazione e
aggiornamento in modalità remota.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

€ 30.000,00
Obiettivo 4)

MANTENIMENTO DEL PROGETTO DI PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI O ATTI IN
CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI ALLATTAMENTO NELL’AMBITO DELL’EROGAZIONE
DEI SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ, ASSUMENDO AZIONI POSITIVE E COMPORTAMENTI
COLLABORATIVI AI SENSI DELLA DIRETTIVA DFP N.1 DEL 2017

RESPONSABILE

D.ssa Grazia Capriotti

SOGGETTI COINVOLTI

CUG e Responsabili e personale addetto all'ufficio
Trattamento giuridico ed economico del personale

OBIETTIVO

Mettere in atto una buona prassi di collaborazione
per favorire le esigenze di allattamento dell’utenza
camerale, come previsto dalla Direttiva del
Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 2017.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla
Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1
del 2017 in materia di azioni positive e di
comportamenti collaborativi relativamente alle
esigenze di allattamento, sono stati presi accordi
con il Comune di Ancona, avente la propria sede
nello stesso stabile di questa Camera, sull’utilizzo
del bebè point anche da parte degli utenti della
Camera di Commercio durante gli orari di apertura

del Comune. (lettera n. prot. 0024283/U del
18/10/2017 inviata all’assessore Capogrossi ed
email di risposta del Comune di Ancona del
18/10/2017).
A tal fine sono stati affissi nei piani della struttura
camerale degli appositi cartelli informativi per
l’utenza camerale.
Triennio 2020-2022.
TEMPI
Già in corso dal 2017.
KPI - Mantenimento dell’Accordo con il Comune di
Ancona per l’utilizzo anche da parte dell’utenza
camerale del “Bebè Point” da loro istituito.

INDICATORI

Target SI
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Diffusione e possibilità di utilizzo da parte
dell’utenza camerale del “Bebè Point” istituito
presso la sede comunale posta nello stesso stabile
dell’ente.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

0

AREA 2
PARI OPPORTUNITA’IN OTTICA DI GENERE
Obiettivo 5)
SENSIBILIZZAZIONE E ALLINEAMENTO ALLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE RICHIESTE DI
DESIGNAZIONE INOLTRATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO A SOGGETTI INTERNI E/O
ESTERNI AL FINE DI TENERE CONTO DELLA PRESENZA DI GENERE NELLA PROPOSTA DI
NOMINA (NOMINA DI COMMISSIONI, COMITATI, ED ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI)

RESPONSABILE

Dirigenti

SOGGETTI COINVOLTI

Dirigenti e Responsabili per le pratiche di
competenza

OBIETTIVO

Ottenere nomine e designazioni in cui la
collegialità sia espressione della componente
maschile e femminile, per allinearsi al diritto alle
pari opportunità.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Introdurre nella richiesta di designazione o di
nomina una formulazione che tenga conto delle
pari opportunità (per esempio un doppio
nominativo in modo che venga scelto quello più
utile a bilanciare la percentuale maschile e
femminile).

TEMPI

Triennio 2020-2022.

INDICATORI

KPI – Grado di procedure di designazione o
nomina con intervento camerale di promozione
delle pari opportunità
Algoritmo: Rilevazione numero procedure di
designazione o di nomina contenenti un ‘azione di
promozione delle pari opportunità da parte della
Camera di Commercio/Totale delle procedure di
designazione o di nomina *100.
Target 100%
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Promuovere la componente femminile negli organi
camerali, nelle Commissioni e/o Comitati e/o
Organismi collegiali per quanto di competenza
dell’Ente Camerale.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

0
Obiettivo 6)

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

RESPONSABILE

Dott..Fabrizio Schiavoni

SOGGETTI COINVOLTI

Dirigenti e Responsabili per le pratiche di
competenza

OBIETTIVO

Il Comitato propone attività a favore della cultura
delle pari opportunità e a sostegno
dell’imprenditoria femminile, mediante interventi di
formazione specifica per le imprenditrici o incontri
rivolti alle aspiranti imprenditrici per fornire tutte le
informazioni utili a valutare l’avvio di un’attività
d’impresa.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Costituzione del Comitato dell’imprenditoria
femminile e stanziamento di fondi in bilancio.

TEMPI

Anno 2020

INDICATORI

KPI – Adozione Delibera di costituzione del
Comitato
Target SI entro il 31/12/2020
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Promuovere la componente femminile nel mondo
dell’imprenditoria e la diffusione della cultura delle
pari opportunità.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

Risorse stanziate in bilancio per rimborso delle
spese di trasferta organi camerali

AREA 3 – BENESSERE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Obiettivo 7)
TUTELA DELL’AMBIENTE VERSO LA PREVENZIONE O RIMOZIONE DI QUALSIASI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE

RESPONSABILE

Dott. Fabrizio Schiavoni

SOGGETTI COINVOLTI

Responsabili e personale addetto all'ufficio
Trattamento giuridico ed economico

OBIETTIVO

Sensibilizzare il personale sul tema delle pari
opportunità quale miglioramento personale e
organizzativo e sul tema di allontanamento
nell’ambiente di lavoro di qualsiasi forma di
prevaricazione, discriminazione o violenza nei
confronti dei lavoratori e lavoratrici.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Adozione di un Codice di condotta per la tutela
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori,
contro le discriminazioni, le molestie sessuali ed il
mobbing sul luogo di lavoro.
Azioni di sensibilizzazione del personale sul tema
delle pari opportunità, partendo dal principio che
le diversità tra uomini e donne rappresentano un
fattore di qualità e di miglioramento della struttura
organizzativa e che è necessario rimuovere ogni

ostacolo che impedisca di fatto la realizzazione
delle pari opportunità.
Organizzazione di una giornata formativa sul
codice di comportamento contro le molestie
sessuali ed il mobbing per condividerne ed
attuarne le finalità di tutela nell’ottica di genere,
confermando l’importanza di un comportamento
rispettoso in tal senso nella vita lavorativa
quotidiana.
Attivazione di un sistema di segnalazione di
condotte non conformi oppure un servizio di
ascolto interno alla Camera, per raccogliere tutte
le informazioni utili ad individuare comportamenti
o atteggiamenti del personale o collaboratori, che
si discostano dai principi di non discriminazione.

TEMPI

Anno 2020.

INDICATORI

KPI 1 - Adozione Codice di Condotta con
divulgazione tra il personale.
Target SI entro il 31/12/2020
KPI 2 - Realizzazione di un intervento formativo
rivolto al personale
Target SI entro il 30/06/2021
KPI 3 - Attivazione del sistema di segnalazioni
interno
Target SI entro il 30/06/2021
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Sensibilizzazione del personale al tema della
discriminazione e molestie sul luogo di lavoro volto

alla prevenzione di comportamenti non conformi da
parte di tutto il personale e dei collaboratori esterni.
Fare percepire al personale la sicurezza
dell’ambiente in cui lavorano quotidianamente e di
vederne garantita l’integrità anche attraverso un
costante monitoraggio da parte di tutto il personale.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

0
Obiettivo 8)

ISTITUZIONE DI INIZIATIVE DI WELFARE INTEGRATIVO REGOLATE E GESTITE
DALL’AMMINISTRAZIONE CON LA RSU E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE

Dott. Gianluca Gambella e dott.ssa Sonia
Cimonetti

SOGGETTI COINVOLTI

Responsabili APO Relazioni sindacali, Trattamento
giuridico ed economico del personale, RSU,
OO.SS e CUG.

OBIETTIVO

Costituzione di un Fondo per il welfare dei
personale camerale per la concessione di benefici
di natura assistenziale e sociale, tra cui iniziative di
sostegno del reddito della famiglia, supporto
all’istruzione e promozione del merito dei figli,
contributi a favore delle attività culturali, ricreative e
con finalità sociali, anticipazioni, sovvenzioni e
prestiti a favore del personale in difficoltà ad
accedere a canali ordinari del credito bancario o
che si trovino nella necessità di affrontare spese
non differibili.
Tale iniziativa trova fondamento nell’art. 72 del
CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il fondo per il finanziamento degli oneri relativi ai
benefici assistenziali e sociali a favore del
personale camerale sarà costituito ai sensi dell’art.
72 comma 2 del CCNL sopracitato, con le risorse
provenienti dalle Camere di Commercio di Ancona,
Macerata, Pesaro -Urbino, che avevano già
costituito e finanziato da decenni, su indicazioni
ministeriali, la Cassa Mutua, ovvero un organismo
interno di tipo mutualistico e le Borse di Studio ai
figli del personale camerale.
Trattandosi di materia collegata al benessere
interno all’ambiente di lavoro il CUG darà impulso
all’attuazione dell’art. 72 del CCNL 21/05/2018
facendo espressa richiesta all’Ente di attivarsi per
dare piena attuazione a tale previsione
contrattuale.
Su disposizione contrattuale e su impulso del CUG
tale concessione dei benefici di natura
assistenziale e sociale a favore del personale
camerale come sopraindicati sarà disciplinata da
apposito contratto collettivo decentrato integrativo,
ai sensi dell’art. 72 comma 1 del CCNL
21/05/2018.
Alla disciplina contrattuale seguirà un disciplinare
interno della Camera di Commercio delle Marche
sulla gestione del Fondo, che darà piena
attuazione.

TEMPI

Attivazione e funzionamento dal primo semestre
2020.

INDICATORI

KPI 1– Adozione delibera di istituzione del welfare
interno
Target SI entro il 30/06/2020
Monitoraggio annuale

KPI 2- Grado di utilizzo Fondo welfare al 31/12
Algoritmo : Risorse distribuite al personale/Totale
risorse del Fondo * 100
Target 90%
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Fruizione da parte del personale camerale di
iniziative assistenziali e sociali già dall’anno 2019.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

€ 76.104,00
Obiettivo 9)

COMUNICAZIONE MEDIANTE LA SEZIONE DEL SITO WEB DEDICATO AL COMITATO UNICO
DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CD. CUG)

RESPONSABILE

Dott. Loreno Zandri

SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile, Trattamento giuridico ed economico
del personale e CUG.

OBIETTIVO

Garantire a tutto il personale la massima
informazione sul funzionamento e le funzioni del
CUG

DESCRIZIONE INTERVENTO

Mantenere aggiornata la sezione del sito web
istituzionale dedicata al Comitato Unico di
Garanzia, per garantire il giusto livello di
comunicazione anche all’esterno.

TEMPI

Anno 2020

INDICATORI

KPI - Pubblicazione di una sezione del CUG su
Amministrazione Trasparente
Target SI entro il 31/12/2020
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Trasparenza sulle attività di competenza del CUG
e sulle iniziative realizzate dal Comitato.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

0/ZERO
Obiettivo 10)

CONFRONTO/COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL TERRITORIO,
QUALI AD ESEMPIO COMUNI, PROVINCIA, REGIONE E CONSIGLIERA DI PARITÀ ANCHE
AL FINE DI FAVORIRE LO SCAMBIO DI ESPERIENZA E BUONE PRASSI TRA
AMMINISTRAZIONI/CUG

RESPONSABILE

Dott. Loreno Zandri

SOGGETTI COINVOLTI

Componenti del CUG e Comitato Imprenditoria
femminile

OBIETTIVO

Promuovere il confronto e la collaborazione tra enti
ed organismi dedicati, anche con il contributo della
Consigliera di Parità.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Partecipazioni ad iniziative di altri enti e di
organismi di promozione delle pari opportunità,
operando un confronto e l’approfondimento di
tematiche specifiche (incontri di formazione sulle

buone prassi o di scambio di informazioni ed
esperienze ).

TEMPI

Triennio 2020-2022

INDICATORI

KPI – Rilevazione numero di partecipazioni del
CUG a riunioni ed iniziative dedicate alle pari
opportunità
Target SI
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Favorire il confronto e le buone prassi sulle
tematiche di interesse del CUG.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

Risorse stanziate nell’ambito delle trasferte del
personale per i rimborsi spese.

Obiettivo 11)
EVENTI FORMATIVI A FAVORE DEL PERSONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
DI GENERE, E PER LA PRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRESENTI NEL PIANO DELLE
AZIONI POSITIVE 2020-2022

RESPONSABILE

Dott. ssa Sonia Cimonetti e dott. Alberto Tombesi

SOGGETTI COINVOLTI

Componenti del CUG , Consigliera di Parità

OBIETTIVO

Favorire attraverso momenti formativi specifici ,
anche con il contributo della Consigliera di Parità,
la diffusione della cultura di genere e la tutela del
diritto alle Pari Opportunità, nonché la
presentazione degli obiettivi previsti nel Piano
delle Azioni Positive adottato della Camera delle
Marche.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Partecipazione del personale camerale ad
iniziative formative presso le sedi della Camera di
Commercio delle Marche – Ancona, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro- anche con il
contributo del CUG e della Consigliera di Parità.

TEMPI

Triennio 2020-2022

INDICATORI

KPI- Realizzazione di almeno una iniziativa
formativa a favore del personale in tema di Pari
Opportunità con presentazione del Piano delle
Azioni Positive della Camera
Target : >=1
Monitoraggio annuale

RISULTATI ATTESI

Approfondimento tra il personale camerale del
tema della cultura di genere attraverso tematiche
specifiche, favorendo il confronto con il personale,
le buone prassi ed il livello di sensibilizzazione a
tali diritti.
Conoscenza da parte di tutto il personale dei
contenuti delle azioni contenute nel Piano delle
Azioni Positive adottato dalla Camera delle
Marche e verifica dello stato di attuazione delle
azioni contenute nel Piano.

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE IN
BILANCIO

Risorse stanziate nell’ambito delle trasferte del
personale per i rimborsi spese.

