
Piano delle Azioni Positie (PAP) dell’Istitio degli Innocent
2018 – 2020

1. Premessa
Il  Piano di Azioni  Positie, così  come prescrito dal D. Lgs.  198/2006
(Codice  delle  pari  opportunità  tra uomo e  donna),  è  un documento
programmatco mirante a riequilibrare le condizioni di disuguaglianza
fra uomini e donne che laiorano all'interno di un ente. 
La Legge 4 noiembre 2010 n°183 ha preiisto la costtuzione, presso le
Pubbliche Amministrazioni, del “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la ialorizzazione del benessere di chi laiora e contro le
discriminazioni”. 
L’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 dispone che ciascun ente predisponga il
piano di azioni positie in collaborazione con i sogget indiiiduat dal
medesimo artcolo e si occupi del monitoraggio e della ierifca sulla sua
atuazione
Il fne ultmo perseguito è dato dal riequilibrio delle opportunità e dalla
preienzione  delle  discriminazioni  in  funzione  del  benessere
organizzatio. 

2. Parte Prima - Attiti di studio, monitoraggio e analisi
Costtuiscono  obbietii  generali  da  conseguire  entro  il  termine
dell’anno 2018:
1. La ricognizione sistematca di informazioni sulla realtà organizzatia

dell'ente e l’analisi dei dat di genere in relazione all'aianzamento di
carriera,  alla  mobilità  del  personale  e  all'accesso  alla  formazione
(Seriizio Risorse Umane);

2. La  predisposizione  del  “Codice  etco  di  comportamento  per  il
contrasto alle discriminazioni ed alle iiolenze morali e psicologiche”
(Seriizio Segreteria Generale e Sistemi informatci in raccordo con
Area Giuridico-Amministratia);

3. La rileiazione delle potenzialità, delle critcità e delle peculiarità che
connotano  il  contesto  di  riferimento,  per  garantre  migliori
condizioni  di  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne ed approntare
azioni positie di riequilibrio, se necessarie (Ufcio di direzione).

3. Parte seconda - Ambit di intertento di durata triennale
Costtuiscono ambit di atiità per il triennio 2018-2020:



1. La  realizzazione,  a  cura  del  Comitato  Unico  di  Garanzia,  di  una
Indagine sul clima aziendale e relatia analisi dei dat raccolt;

2. Inserimento, sul sito online del Comitato Unico di Garanzia, di un
modulo scaricabile per segnalazioni di casi di mobbing;

3. Partecipazione atia del Comitato Unico di Garanzia degli Innocent
al Comitato dei Cug, al Forum nazionale e organizzazione di incontri
periodici con la Consigliera di Parità regionale;

4. Predisposizione  di  una  bacheca  iirtuale  dedicata  ai  dipendent
dell'ente,  per  creare  occasioni  di  condiiisione  e  scambio  tra  i
laioratori, su tematche di iario tpo. In questo modo, si faioriranno
sia il benessere organizzatio sia il sentmento di appartenenza;

5. Collaborazione tra il Comitato Unico di Garanzia e l'Amministrazione
con  i  responsabili  della  preienzione  e  sicurezza  e  con  il  medico
competente,  per  lo  scambio  di  informazioni  utli  ai  fni  della
ialutazione dei rischi da stress laioro-correlato, anche in un'otca di
genere.  A  tal  fne,  creazione  di  un  taiolo  di  coordinamento  in
materia di pari opportunità e benessere organizzatio.
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